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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSIGLIO in P.ZZA MARCONI N. 1 - 
PADULLE, oggi 28/02/2019 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 

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

SRIBERTO ELEONORA

SRIGUZZI MIRCO

SBIAGI VILDES

SCASSANELLI SANDRA

SINCOGNITO NUNZIATA

SBELLINI CINZIA

SRAPPINI NORBERTO

SVENTURA FEDERICA

NSASSO SIMONE

NUNGARELLI GRAZIANA
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Assenti giustificati i signori:

SASSO SIMONE, UNGARELLI GRAZIANA

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.:
INCOGNITO NUNZIATA, BELLINI CINZIA, TOSI ELISABETTA.

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 2019-2021

Il Consigliere Eleonora Riberto, Assessore al Bilancio, espone l’oggetto.

Interviene il Consigliere Angela Bertoni.

Per i contenuti degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consigliare.

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. 16 in data 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di

legge, ha disposto la presentazione del DUP e conseguente nota di aggiornamento 2019-

2021 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. 17 in data 7 febbraio 2019, esecutiva, ha approvato lo schema del

bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  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:

─ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

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

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

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

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

─ il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

─ la nota integrativa al bilancio;

─ 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 (2017), del rendiconto dell’Unione di

comuni  relativo  all’esercizio  2017  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.  4/2019,  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  n.  16/2019  approvata  in  data  odierna  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, inserito nel documento unico di programmazione;

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2019, 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. 7/2019, 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. 8/2019, 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  del  Consiglio  Comunale  n.  18/2019  approvata  in  data  odierna  di

determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 2019;

─ la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15/2019  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. 2/2019 di approvazione del piano di alienazione e

valorizzazioni immobiliari;

─ la deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2019, 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. 31/2016, 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);

─ le deliberazioni della Giunta Comunale n. 24/2019 e n. 25/2019 relative all’approvazione

delle tariffe applicate per l’anno 2019 ai servizi alla persona;

─ la deliberazione della Giunta Comunale n.  19/2019, 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.  18/2019,  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.  9/2019,  di  determinazione  delle  indennità  di

funzione  spettanti  al  sindaco  ed  agli  assessori,  ai  sensi  dell’articolo  82  del  D.Lgs.  n.

267/2000;
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─ la deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione

dei diritti di segreteria ufficio tecnico anno 2019;

─ la deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione

delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2019 dei servizi dell’area amministrativa;

─ la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  147/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di

approvazione dell’aggiornamento dell'importo del costo di costruzione per interventi edilizi

per l’anno 2019;

─ la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle

vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;

─ 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;

─ il piano degli investimenti;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28/2019, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il Piano triennale per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie

strutture - art. 2 - commi 594 e 599 della l. n. 244/2007;

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;

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui

al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio

non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto

della verifica degli  equilibri  allegato al  rendiconto della  gestione previsto  dall’allegato 10 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere

dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502

e da 505 a 509 dell’articolo 1 della  legge  11 dicembre  2016,  n.  232,  i  commi  da 787 a 790

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al

saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e

di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo

dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232

del 2016;

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

bilancio;

Visto  altresì  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 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
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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 2019-2021 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:

─ 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);

─ “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);

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;
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VISTO il prospetto di cui all’allegato 14 con il quale sono stati:

─ individuati i limiti di spesa per l’anno 2019;

─ rideterminati  i  limiti  di  spesa  per  l’anno  2019 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 2019/2021:

─ 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;

Visto  il  D.M.  Ministero  dell’Interno  7  dicembre  2018  (GU  Serie  Generale  n.  292  del

17.12.2018),  a  mente  del  quale  “… Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione

2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del

2.2.2019),  a  mente  del  quale  “… Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione

2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

VISTI:

─ il D.Lgs. n. 267/2000;

─ il D.Lgs. n. 118/2011;

─ lo Statuto Comunale;

─ il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Bertoni Angela, Tosi Elisabetta) espressi nei

modi e forme di legge;
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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 2019-2021, redatto secondo lo schema

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

parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 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 2019-2021 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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 n. 9 voti  favorevoli e n. 2 voti contrari (Bertoni Angela, Tosi Elisabetta) espressi nei

modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 28/02/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 05/03/2019

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   26/02/2019

Data   26/02/2019

FAVOREVOLE

DEGLI ESPOSTI MARICA

DEGLI ESPOSTI MARICA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   20   del   28/02/2019

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

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

37.204,68

0,00

242.084,00

0,00

3.094.886,11

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2.316.544,77

0,00

0,00

0,00

0,00

18.610,00

1.139.008,74

282.600,63

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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 1.605.641,10 4.262.609,03previsione di competenza

previsione di cassa

4.168.367,07 4.184.367,07 4.184.367,07

5.774.008,175.610.149,69

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

122,20 957.098,64previsione di competenza

previsione di cassa

957.093,28 1.017.754,74 991.030,61

957.215,48957.098,64

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.605.763,30 previsione di competenza

previsione di cassa

5.219.707,67 5.125.460,35

6.731.223,65

5.202.121,81 5.175.397,68Totale TITOLO 1

6.567.248,33
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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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

282.202,21 713.655,69previsione di competenza

previsione di cassa

1.407.754,32 1.076.772,72 1.076.772,72

1.689.956,531.933.081,13

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 282.202,21 previsione di competenza

previsione di cassa

713.655,69 1.407.754,32

1.689.956,53

1.076.772,72 1.076.772,72Totale TITOLO 2

1.933.081,13
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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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

870.412,72 1.088.117,97previsione di competenza

previsione di cassa

1.105.956,00 1.108.956,00 1.108.956,00

1.976.368,722.423.873,13

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

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,004.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 2.103,32previsione di competenza

previsione di cassa

1.100,00 1.100,00 1.100,00

1.100,002.108,51

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 3,00 115.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

133.000,00 133.000,00 133.000,00

133.003,00115.000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 210.935,74 345.298,22previsione di competenza

previsione di cassa

233.800,00 185.300,00 185.300,00

444.735,74642.155,05

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.081.351,46 previsione di competenza

previsione di cassa

1.554.519,51 1.475.856,00

2.557.207,46

1.430.356,00 1.430.356,00Totale TITOLO 3

3.187.136,69
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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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 21.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,0021.000,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.033.495,37 886.673,99previsione di competenza

previsione di cassa

205.000,00 2.204.600,00 805.000,00

1.238.495,371.152.400,43

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

0,00 100.035,78previsione di competenza

previsione di cassa

94.727,01 20.000,00 20.000,00

94.727,01100.035,78

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 7.470,62 325.375,00previsione di competenza

previsione di cassa

260.000,00 310.090,00 193.000,00

267.470,62332.779,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.040.965,99 previsione di competenza

previsione di cassa

1.333.084,77 599.727,01

1.640.693,00

2.574.690,00 1.058.000,00Totale TITOLO 4

1.606.215,21
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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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

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

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

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

300.000,00 300.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

650.000,00 228.400,00 0,00

950.000,00300.000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 300.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

300.000,00 650.000,00

950.000,00

228.400,00 0,00Totale TITOLO 6

300.000,00
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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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 153.770,62 496.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

496.000,00 496.000,00 496.000,00

649.770,62502.386,79

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 119.102,12 935.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

935.150,00 935.150,00 935.150,00

1.054.252,12953.923,27

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 272.872,74 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.150,00

1.704.022,74

1.431.150,00 1.431.150,00Totale TITOLO 9

1.456.310,06

TOTALE TITOLI 4.583.155,70 previsione di competenza

previsione di cassa

10.551.967,64 10.689.947,68

15.273.103,38

11.943.490,53 10.171.676,40

15.049.991,42

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.583.155,70 previsione di competenza

previsione di cassa

11.992.187,01 10.969.236,36

18.367.989,49

11.943.490,53 10.171.676,40

17.366.536,19
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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 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

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 91.409,13 142.345,90previsione di competenza

di cui già impegnato *

171.200,00 121.200,00 121.200,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

262.609,13

0,00 0,00

0,00 0,00

203.392,56

01 Organi istituzionali 91.409,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

142.345,90

0,00

171.200,00

0,00

0,00

262.609,13

0,00

121.200,00 121.200,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

203.392,56

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 62.551,75 213.296,13previsione di competenza

di cui già impegnato *

210.896,11 206.396,11 206.396,11

16.725,16

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

273.447,86

0,00 0,00

0,00 0,00

262.926,88

02 Segreteria generale 62.551,75 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

213.296,13

0,00

210.896,11

16.725,16

0,00

273.447,86

0,00

206.396,11 206.396,11

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

262.926,88

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 97.264,67 215.911,36previsione di competenza

di cui già impegnato *

246.516,07 239.121,88 217.560,22

26.013,34

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

343.780,74

0,00 0,00

21.013,34 0,00

276.613,18
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

97.264,67 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

215.911,36

0,00

246.516,07

26.013,34

0,00

343.780,74

0,00

239.121,88 217.560,22

0,00

Totale Programma

21.013,34 0,00

276.613,18

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 80.999,18 144.309,62previsione di competenza

di cui già impegnato *

178.321,67 128.243,55 128.243,55

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

259.320,85

0,00 0,00

0,00 0,00

224.999,52

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

80.999,18 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

144.309,62

0,00

178.321,67

0,00

0,00

259.320,85

0,00

128.243,55 128.243,55

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

224.999,52

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 12.891,75 48.686,10previsione di competenza

di cui già impegnato *

47.700,00 46.100,00 46.100,00

24.613,34

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

60.591,75

0,00 0,00

240,64 0,00

49.304,52

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 424.183,63 758.664,57previsione di competenza

di cui già impegnato *

80.000,00 1.428.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

504.183,63

0,00 0,00

0,00 0,00

786.504,61

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 437.075,38 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

807.350,67

0,00

127.700,00

24.613,34

0,00

564.775,38

0,00

1.474.100,00 46.100,00

0,00

Totale Programma

240,64 0,00

835.809,13

06 Ufficio tecnicoProgramma0106
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 1 SPESE CORRENTI 88.936,94 242.281,60previsione di competenza

di cui già impegnato *

239.178,16 219.178,16 214.178,16

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

328.115,10

0,00 0,00

0,00 0,00

291.710,48

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 88.936,94 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

242.281,60

0,00

239.178,16

0,00

0,00

328.115,10

0,00

219.178,16 214.178,16

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

291.710,48

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.860,76 151.429,29previsione di competenza

di cui già impegnato *

153.883,79 153.883,79 153.883,79

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

163.744,55

0,00 0,00

0,00 0,00

157.367,50

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

9.860,76 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

151.429,29

0,00

153.883,79

0,00

0,00

163.744,55

0,00

153.883,79 153.883,79

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

157.367,50

08 Statistica e sistemi informativiProgramma0108

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

di cui già impegnato *

10.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

680,00
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 104.325,32 65.405,00previsione 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

104.325,32

0,00 0,00

0,00 0,00

112.503,74

08 Statistica e sistemi informativi 104.325,32 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

65.405,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

114.325,32

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

113.183,74

10 Risorse umaneProgramma0110

Titolo 1 SPESE CORRENTI 210.372,82 315.876,82previsione di competenza

di cui già impegnato *

268.917,45 234.112,77 234.112,77

75.475,53

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 18.610,00 0,00

479.290,27

0,00 0,00

0,00 0,00

870.470,53

10 Risorse umane 210.372,82 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

315.876,82

18.610,00

268.917,45

75.475,53

0,00

479.290,27

0,00

234.112,77 234.112,77

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

870.470,53

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 394.520,27 565.702,24previsione di competenza

di cui già impegnato *

484.783,03 479.012,15 479.012,15

42.240,10

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

880.803,30

0,00 0,00

4.892,03 0,00

1.255.760,34

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 20.868,41previsione di competenza

di cui già impegnato *

42.727,01 1.000,00 1.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

42.727,01

0,00 0,00

0,00 0,00

20.868,41
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

11 Altri servizi generali 394.520,27 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

586.570,65

0,00

527.510,04

42.240,10

0,00

923.530,31

0,00

480.012,15 480.012,15

0,00

Totale Programma

4.892,03 0,00

1.276.628,75

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.577.316,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.884.777,04 2.134.123,29

185.067,47

3.256.248,41 1.801.686,75

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.610,00 0,00 0,000,00

3.712.939,51

TOTALE MISSIONE

26.146,01 0,00

4.513.102,27
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.143.344,75 137.198,79previsione di competenza

di cui già impegnato *

500.000,00 450.000,00 450.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.643.344,75

0,00 0,00

0,00 0,00

2.239.630,71

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 34.739,12 8.000,00previsione 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

34.739,12

0,00 0,00

0,00 0,00

37.164,12

01 Polizia locale e amministrativa 1.178.083,87 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

145.198,79

0,00

500.000,00

0,00

0,00

1.678.083,87

0,00

450.000,00 450.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.276.794,83

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 1.178.083,87 previsione di competenza

di cui già impegnato *

145.198,79 500.000,00

0,00

450.000,00 450.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.678.083,87

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.276.794,83
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.490,66 88.108,26previsione di competenza

di cui già impegnato *

87.250,00 87.250,00 87.250,00

63.496,23

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

108.740,66

0,00 0,00

740,00 0,00

89.511,39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 2.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

80.000,00 0,00 800.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

80.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.500,00

01 Istruzione prescolastica 21.490,66 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

90.608,26

0,00

167.250,00

63.496,23

0,00

188.740,66

0,00

87.250,00 887.250,00

0,00

Totale Programma

740,00 0,00

92.011,39

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 84.226,95 269.020,57previsione di competenza

di cui già impegnato *

232.700,00 203.550,00 191.250,00

96.423,32

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

318.676,95

0,00 0,00

2.435,80 0,00

318.421,34

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.879,92 2.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.000,00 1.000.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

51.879,92

0,00 0,00

0,00 0,00

4.379,92

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

86.106,87 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

271.520,57

0,00

282.700,00

96.423,32

0,00

370.556,87

0,00

1.203.550,00 191.250,00

0,00

Totale Programma

2.435,80 0,00

322.801,26

Pag. 7



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 171.034,91 948.524,87previsione di competenza

di cui già impegnato *

928.596,77 912.596,77 912.596,77

842.349,26

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.099.631,68

0,00 0,00

0,00 0,00

1.109.352,95

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 171.034,91 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

948.524,87

0,00

928.596,77

842.349,26

0,00

1.099.631,68

0,00

912.596,77 912.596,77

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.109.352,95

4 Istruzione e diritto allo studio 278.632,44 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.310.653,70 1.378.546,77

1.002.268,81

2.203.396,77 1.991.096,77

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.658.929,21

TOTALE MISSIONE

3.175,80 0,00

1.524.165,60
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 18.231,55 206.140,21previsione di competenza

di cui già impegnato *

181.252,10 178.246,08 178.246,08

20.274,55

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

199.483,65

0,00 0,00

1.500,80 0,00

223.571,99

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

9.882,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

18.231,55 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

206.140,21

0,00

181.252,10

20.274,55

0,00

199.483,65

0,00

178.246,08 178.246,08

0,00

Totale Programma

1.500,80 0,00

233.453,99

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

18.231,55 previsione di competenza

di cui già impegnato *

206.140,21 181.252,10

20.274,55

178.246,08 178.246,08

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

199.483,65

TOTALE MISSIONE

1.500,80 0,00

233.453,99
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 31.214,90 126.658,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

99.615,00 99.110,00 98.370,00

41.864,29

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

130.829,90

0,00 0,00

0,00 0,00

136.381,60

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.261,90 34.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

60.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

63.261,90

0,00 0,00

0,00 0,00

37.945,66

01 Sport e tempo libero 34.476,80 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

160.658,00

0,00

159.615,00

41.864,29

0,00

194.091,80

0,00

99.110,00 98.370,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

174.327,26

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 34.476,80 previsione di competenza

di cui già impegnato *

160.658,00 159.615,00

41.864,29

99.110,00 98.370,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

194.091,80

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

174.327,26
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 96.443,35 227.825,03previsione di competenza

di cui già impegnato *

250.755,01 250.755,01 250.755,01

17.400,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

347.198,36

0,00 0,00

0,00 0,00

335.039,03

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.875,96 13.875,96previsione 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

13.875,96

0,00 0,00

0,00 0,00

13.875,96

01 Urbanistica e assetto del territorio 110.319,31 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

241.700,99

0,00

250.755,01

17.400,00

0,00

361.074,32

0,00

250.755,01 250.755,01

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

348.914,99

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.501,10 2.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.501,10

0,00 0,00

0,00 0,00

2.811,63

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

di cui già impegnato *

80.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

185.601,14

0,00 0,00

0,00 0,00

105.601,14

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

107.102,24 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

107.601,14

0,00

80.000,00

0,00

0,00

187.102,24

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

108.412,77
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 217.421,55 previsione di competenza

di cui già impegnato *

349.302,13 330.755,01

17.400,00

250.755,01 250.755,01

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

548.176,56

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

457.327,76
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 65.969,57 202.611,40previsione di competenza

di cui già impegnato *

171.800,28 123.450,28 123.450,28

21.505,76

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

234.519,85

0,00 0,00

11.674,67 0,00

246.488,15

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 30.036,40previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31.866,40

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 65.969,57 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

232.647,80

0,00

181.800,28

21.505,76

0,00

244.519,85

0,00

133.450,28 133.450,28

0,00

Totale Programma

11.674,67 0,00

278.354,55

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 1 SPESE CORRENTI 99.543,74 1.227.067,16previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.207.067,07 1.207.067,07 1.207.067,07

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.306.610,81

0,00 0,00

0,00 0,00

1.355.557,19

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 99.543,74 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.227.067,16

0,00

1.207.067,07

0,00

0,00

1.306.610,81

0,00

1.207.067,07 1.207.067,07

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.355.557,19
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 
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PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.173,19 12.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.100,00 10.100,00 10.100,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

16.273,19

0,00 0,00

0,00 0,00

18.177,56

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 6.173,19 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

12.600,00

0,00

10.100,00

0,00

0,00

16.273,19

0,00

10.100,00 10.100,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

18.177,56

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

171.686,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.472.314,96 1.398.967,35

21.505,76

1.350.617,35 1.350.617,35

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.567.403,85

TOTALE MISSIONE

11.674,67 0,00

1.652.089,30
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
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PREVISIONI ANNO 
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RESIDUI PRESUNTI AL 
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PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

02 Trasporto pubblico localeProgramma1002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 18.430,06 64.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

67.000,00 40.000,00 40.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

85.430,06

0,00 0,00

0,00 0,00

82.117,00

02 Trasporto pubblico locale 18.430,06 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

64.500,00

0,00

67.000,00

0,00

0,00

85.430,06

0,00

40.000,00 40.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

82.117,00

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 71.012,58 331.026,06previsione di competenza

di cui già impegnato *

269.985,00 269.598,00 269.203,00

15.410,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

340.997,58

0,00 0,00

0,00 0,00

398.672,03

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 754.702,64 1.597.430,90previsione di competenza

di cui già impegnato *

42.000,00 359.090,00 242.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

796.702,64

0,00 0,00

0,00 0,00

1.737.372,20

05 Viabilità e infrastrutture stradali 825.715,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.928.456,96

0,00

311.985,00

15.410,00

0,00

1.137.700,22

0,00

628.688,00 511.203,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.136.044,23

10 Trasporti e diritto alla mobilità 844.145,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.992.956,96 378.985,00

15.410,00

668.688,00 551.203,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.223.130,28

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.218.161,23
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 16.466,00 11.050,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.000,00 9.000,00 9.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

25.466,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.705,03

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 Sistema di protezione civile 16.466,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

11.050,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

25.466,00

0,00

9.000,00 9.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

18.705,03

02 Interventi a seguito di calamità naturaliProgramma1102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.596,00 4.350,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.596,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.250,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 1.596,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

4.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.596,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

5.250,00

11 Soccorso civile 18.062,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.400,00 9.000,00

0,00

9.000,00 9.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

27.062,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

23.955,03
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI 95.771,35 579.572,46previsione di competenza

di cui già impegnato *

575.671,25 561.671,25 561.671,25

537.008,62

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

671.442,60

0,00 0,00

340,64 0,00

658.353,40

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

95.771,35 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

579.572,46

0,00

575.671,25

537.008,62

0,00

671.442,60

0,00

561.671,25 561.671,25

0,00

Totale Programma

340,64 0,00

658.353,40

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 14.241,07 160.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

160.000,00 160.000,00 160.000,00

158.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

174.241,07

0,00 0,00

0,00 0,00

195.097,28

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 27.098,03 27.173,99previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.673,75

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

32.098,03

0,00 0,00

0,00 0,00

31.022,91

02 Interventi per la disabilità 41.339,10 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

187.173,99

0,00

165.000,00

160.673,75

0,00

206.339,10

0,00

165.000,00 165.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

226.120,19
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

03 Interventi per gli anzianiProgramma1203

Titolo 1 SPESE CORRENTI 49.821,11 374.904,64previsione di competenza

di cui già impegnato *

392.250,00 362.250,00 362.250,00

353.822,30

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

442.071,11

0,00 0,00

0,00 0,00

435.171,48

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 49.821,11 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

374.904,64

0,00

392.250,00

353.822,30

0,00

442.071,11

0,00

362.250,00 362.250,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

435.171,48

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.597,35 165.510,15previsione di competenza

di cui già impegnato *

141.811,08 144.438,08 143.956,08

9.755,73

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

163.408,43

0,00 0,00

0,00 0,00

186.251,80

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 21.597,35 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

165.510,15

0,00

141.811,08

9.755,73

0,00

163.408,43

0,00

144.438,08 143.956,08

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

186.251,80

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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 4.263,77previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.900,00 3.900,00 3.900,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.088,07

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

di cui già impegnato *

650.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

650.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

4.263,77

0,00

653.900,00

0,00

0,00

653.900,00

0,00

3.900,00 3.900,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

8.088,07

08 Cooperazione e associazionismoProgramma1208

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.185,00 10.159,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

7.400,00 7.400,00 7.400,00

500,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

9.585,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12.233,00

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

08 Cooperazione e associazionismo 2.185,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

10.159,00

0,00

7.400,00

500,00

0,00

9.585,00

0,00

7.400,00 7.400,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

12.233,00

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 1 SPESE CORRENTI 22.500,65 54.670,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

47.700,00 47.700,00 47.700,00

30.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

70.200,65

0,00 0,00

0,00 0,00

59.925,35

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 17.983,17 53.100,37previsione di competenza

di cui già impegnato *

392.084,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

410.067,17

0,00 0,00

0,00 0,00

61.174,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 40.483,82 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

107.770,37

0,00

439.784,00

30.000,00

0,00

480.267,82

0,00

47.700,00 47.700,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

121.099,35

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 251.197,73 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.429.354,38 2.375.816,33

1.091.760,40

1.292.359,33 1.291.877,33

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.627.014,06

TOTALE MISSIONE

340,64 0,00

1.647.317,29
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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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriProgramma1402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.700,68 6.123,96previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.123,96 123,96 123,96

2.643,33

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

9.824,64

0,00 0,00

0,00 0,00

8.814,58

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

3.700,68 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

6.123,96

0,00

6.123,96

2.643,33

0,00

9.824,64

0,00

123,96 123,96

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

8.814,58

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 3.700,68 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.123,96 6.123,96

2.643,33

123,96 123,96

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

9.824,64

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

8.814,58
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

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 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

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 *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

64.936,77

0,00 0,00

0,00 0,00

129.936,77

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

500,00

0,00

0,00

65.436,77

0,00

500,00 500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

130.436,77

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

64.936,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

130.436,77 500,00

0,00

500,00 500,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

65.436,77

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

130.436,77

Pag. 23



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 18.687,04previsione di competenza

di cui già impegnato *

27.000,00 27.000,00 27.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

300.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.687,04

0,00

27.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

27.000,00 27.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

100.000,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 233.779,01previsione di competenza

di cui già impegnato *

484.084,07 541.035,14 569.510,67

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 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 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

233.779,01

0,00

484.084,07

0,00

0,00

0,00

0,00

541.035,14 569.510,67

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Altri FondiProgramma2003
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.270,96 72.635,48previsione di competenza

di cui già impegnato *

12.635,48 12.635,48 12.635,48

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

49.800,00

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

03 Altri Fondi 13.270,96 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

72.635,48

0,00

12.635,48

0,00

0,00

0,00

0,00

12.635,48 12.635,48

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

49.800,00

20 Fondi e accantonamenti 13.270,96 previsione di competenza

di cui già impegnato *

325.101,53 523.719,55

0,00

580.670,62 609.146,15

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

300.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

149.800,00
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

50 Debito pubblicoMISSIONE

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 81,35 132.768,58previsione di competenza

di cui già impegnato *

160.682,00 172.625,00 157.904,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

160.763,35

0,00 0,00

0,00 0,00

132.768,58

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

81,35 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

132.768,58

0,00

160.682,00

0,00

0,00

160.763,35

0,00

172.625,00 157.904,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

132.768,58

50 Debito pubblico 81,35 previsione di competenza

di cui già impegnato *

132.768,58 160.682,00

0,00

172.625,00 157.904,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

160.763,35

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

132.768,58
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

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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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

725.753,77 1.431.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.431.150,00 1.431.150,00 1.431.150,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.156.903,77

0,00 0,00

0,00 0,00

1.816.162,42

99 Servizi per conto terzi 725.753,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.431.000,00 1.431.150,00

0,00

1.431.150,00 1.431.150,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.156.903,77

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.816.162,42

TOTALE MISSIONI 5.396.997,47 previsione di competenza

di cui già impegnato *

11.992.187,01 10.969.236,36

2.398.194,61

11.943.490,53 10.171.676,40

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.610,00 0,00 0,000,00

16.129.243,32

42.837,92 0,00

16.958.676,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.396.997,47 previsione di competenza

di cui già impegnato *

11.992.187,01 10.969.236,36

2.398.194,61

11.943.490,53 10.171.676,40

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.610,00 0,00 0,000,00

16.129.243,32

42.837,92 0,00

16.958.676,91
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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 

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

18.610,00

1.139.008,74

282.600,63

0,00

37.204,68

0,00

242.084,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 3.094.886,112.316.544,77

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
Previsioni dell'anno  

2019 
Previsioni dell'anno  

2020 
Previsioni dell'anno  

2021 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.605.763,30 previsione di competenza

previsione di cassa

5.219.707,67 5.125.460,35

6.731.223,65

5.202.121,81 5.175.397,68

6.567.248,33

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 282.202,21 previsione di competenza

previsione di cassa

713.655,69 1.407.754,32

1.689.956,53

1.076.772,72 1.076.772,72

1.933.081,13

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.081.351,46 previsione di competenza

previsione di cassa

1.554.519,51 1.475.856,00

2.557.207,46

1.430.356,00 1.430.356,00

3.187.136,69

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.040.965,99 previsione di competenza

previsione di cassa

1.333.084,77 599.727,01

1.640.693,00

2.574.690,00 1.058.000,00

1.606.215,21

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 300.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

300.000,00 650.000,00

950.000,00

228.400,00 0,00

300.000,00

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 272.872,74 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.150,00

1.704.022,74

1.431.150,00 1.431.150,00

1.456.310,06
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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 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
Previsioni dell'anno  

2019 
Previsioni dell'anno  

2020 
Previsioni dell'anno  

2021 

TOTALE TITOLI 4.583.155,70 previsione di competenza

previsione di cassa

10.551.967,64 10.689.947,68

15.273.103,38

11.943.490,53 10.171.676,40

15.049.991,42

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

4.583.155,70 previsione di competenza

previsione di cassa

11.992.187,01 10.969.236,36

18.367.989,49

11.943.490,53 10.171.676,40

17.366.536,19
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

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 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

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

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.118.574,75 previsione di competenza

previsione di cassa

7.579.324,92 7.885.593,35

10.767.177,59

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

2.395.520,86

0,00 0,00

42.837,92

7.536.625,53

0,00

0,00

7.524.622,40

11.887.148,07

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.552.587,60 previsione di competenza

previsione di cassa

2.849.093,51 1.491.811,01

3.044.398,61

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

2.673,75

0,00 0,00

0,00

2.803.090,00

0,00

0,00

1.058.000,00

3.122.597,84

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 81,35 previsione di competenza

previsione di cassa

132.768,58 160.682,00

160.763,35

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

172.625,00

0,00

0,00

157.904,00

132.768,58

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

725.753,77 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.150,00

2.156.903,77

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.431.150,00

0,00

0,00

1.431.150,00

1.816.162,42

TOTALE TITOLI 5.396.997,47 previsione di competenza

previsione di cassa

11.992.187,01 10.969.236,36

16.129.243,32

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

2.398.194,61

0,00 0,00

42.837,92

11.943.490,53

0,00

0,00

10.171.676,40

16.958.676,91
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

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 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.396.997,47 previsione di competenza

previsione di cassa

11.992.187,01 10.969.236,36

16.129.243,32

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

2.398.194,61

0,00 0,00

42.837,92

11.943.490,53

0,00

0,00

10.171.676,40

16.958.676,91

Pag. 2



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

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 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

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

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.577.316,22 previsione di competenza

previsione di cassa

2.884.777,04 2.134.123,29

3.712.939,51

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

185.067,47

0,00 0,00

26.146,01

3.256.248,41

0,00

0,00

1.801.686,75

4.513.102,27

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 1.178.083,87 previsione di competenza

previsione di cassa

145.198,79 500.000,00

1.678.083,87

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00

2.276.794,83

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 278.632,44 previsione di competenza

previsione di cassa

1.310.653,70 1.378.546,77

1.658.929,21

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.002.268,81

0,00 0,00

3.175,80

2.203.396,77

0,00

0,00

1.991.096,77

1.524.165,60

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 18.231,55 previsione di competenza

previsione di cassa

206.140,21 181.252,10

199.483,65

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

20.274,55

0,00 0,00

1.500,80

178.246,08

0,00

0,00

178.246,08

233.453,99

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 34.476,80 previsione di competenza

previsione di cassa

160.658,00 159.615,00

194.091,80

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

41.864,29

0,00 0,00

0,00

99.110,00

0,00

0,00

98.370,00

174.327,26

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 217.421,55 previsione di competenza

previsione di cassa

349.302,13 330.755,01

548.176,56

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

17.400,00

0,00 0,00

0,00

250.755,01

0,00

0,00

250.755,01

457.327,76

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

171.686,50 previsione di competenza

previsione di cassa

1.472.314,96 1.398.967,35

1.567.403,85

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

21.505,76

0,00 0,00

11.674,67

1.350.617,35

0,00

0,00

1.350.617,35

1.652.089,30
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

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 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 844.145,28 previsione di competenza

previsione di cassa

1.992.956,96 378.985,00

1.223.130,28

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

15.410,00

0,00 0,00

0,00

668.688,00

0,00

0,00

551.203,00

2.218.161,23

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 18.062,00 previsione di competenza

previsione di cassa

15.400,00 9.000,00

27.062,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

23.955,03

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 251.197,73 previsione di competenza

previsione di cassa

1.429.354,38 2.375.816,33

2.627.014,06

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.091.760,40

0,00 0,00

340,64

1.292.359,33

0,00

0,00

1.291.877,33

1.647.317,29

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 3.700,68 previsione di competenza

previsione di cassa

6.123,96 6.123,96

9.824,64

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

2.643,33

0,00 0,00

0,00

123,96

0,00

0,00

123,96

8.814,58

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

130.436,77 500,00

65.436,77

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

130.436,77

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 13.270,96 previsione di competenza

previsione di cassa

325.101,53 523.719,55

300.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

580.670,62

0,00

0,00

609.146,15

149.800,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

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 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 81,35 previsione di competenza

previsione di cassa

132.768,58 160.682,00

160.763,35

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

172.625,00

0,00

0,00

157.904,00

132.768,58

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 725.753,77 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.150,00

2.156.903,77

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.431.150,00

0,00

0,00

1.431.150,00

1.816.162,42

TOTALE MISSIONI 5.396.997,47 previsione di competenza

previsione di cassa

11.992.187,01 10.969.236,36

16.129.243,32

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

2.398.194,61

0,00 0,00

42.837,92

11.943.490,53

0,00

0,00

10.171.676,40

16.958.676,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.396.997,47 previsione di competenza

previsione di cassa

11.992.187,01 10.969.236,36

16.129.243,32

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

2.398.194,61

0,00 0,00

42.837,92

11.943.490,53

0,00

0,00

10.171.676,40

16.958.676,91
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

3.094.886,11Fondo 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

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

37.204,68 0,00 0,00

8.009.070,67 7.709.250,53 7.682.526,40

0,00 0,00 0,00

7.885.593,35 7.536.625,53 7.524.622,40

0,00 0,00 0,00

484.084,07 541.035,14 569.510,67

0,00 0,00 0,00

160.682,00 172.625,00 157.904,00

0,00 0,00 0,00

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

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

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

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 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

0,00 0,00 0,00

     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 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

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

1.249.727,01 2.803.090,00 1.058.000,00

242.084,00

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

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 1.491.811,01 2.803.090,00 1.058.000,00

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 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

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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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2019 - 2021

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

2020 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

2020 2021

3.094.886,11Fondo 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 

242.084,00 0,00 0,00

37.204,68 0,00 0,00

5.125.460,35 5.202.121,81 5.175.397,686.731.223,65

1.689.956,53 1.407.754,32 1.076.772,72 1.076.772,72

2.557.207,46 1.475.856,00 1.430.356,00 1.430.356,00

1.640.693,00 599.727,01 2.574.690,00 1.058.000,00

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

12.619.080,64 8.608.797,68 10.283.940,53 8.740.526,40

950.000,00 650.000,00 228.400,00 0,00

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

1.704.022,74 1.431.150,00 1.431.150,00 1.431.150,00

15.273.103,38 10.689.947,68 11.943.490,53 10.171.676,40

18.367.989,49 10.969.236,36 11.943.490,53 10.171.676,40

2.238.746,17

0,00 0,00 0,00

7.885.593,35 7.536.625,53 7.524.622,4010.767.177,59

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

3.044.398,61 1.491.811,01 2.803.090,00 1.058.000,00

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

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

13.811.576,20 9.377.404,36 10.339.715,53 8.582.622,40

160.763,35 160.682,00 172.625,00 157.904,00

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

2.156.903,77 1.431.150,00 1.431.150,00 1.431.150,00

16.129.243,32 10.969.236,36 11.943.490,53 10.171.676,40

16.129.243,32 10.969.236,36 11.943.490,53 10.171.676,40

 - 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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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 31/12/2018:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2018

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2018

1.653.094,16

9.831.983,30

10.858.849,25

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2018 1.118.618,74

147.443,81

678.290,10

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 5,64

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2019

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018

Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018

2.275.698,88

200.000,00

10.000,00

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2018

37.204,68

2.428.494,20

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018 :

Parte accantonata

fondo crediti 1.080.603,92

indennità fine mandato sindaco 12.209,97

fondo contenzioso 76.000,00

Rinnovi contrattuali 5.000,00

B) Totale parte accantonata 1.173.813,89

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 8.100,37

Vincoli derivanti da trasferimenti 242.084,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 13.866,72

C) Totale parte vincolata 264.051,09

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 324.899,35

324.899,35

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 665.729,87

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018  (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

242.084,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 242.084,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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 34.804,68 34.804,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali11 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 37.204,68TOTALE MISSIONE 37.204,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

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

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 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 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 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

Altri Fondi03 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 37.204,68 37.204,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

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

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

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

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

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

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

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Altri Fondi03 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

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

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

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

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

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

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

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

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

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

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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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

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

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Altri Fondi03 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

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

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

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

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

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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riepilogo fondo

Pagina 1

Determinazione quota da accantonatare  a FCDE - ANNO 2019

Descrizione entrata 85,00%

Cap 1055 IMU anni preced.  €       100.000,00 45,42% a. 2)  €      45.420,00 85%  €     38.607,00 

Cap 1105 ICI  anni preced.  €                        -   

CAP 3165 re�e per serv refez infanzia  €       190.000,00 33,57% a. 2)  €      63.783,00 85%  €     54.215,55 

Cap 3170 re�e per serv ref scuola elem  €       350.000,00 33,60% a. 1)  €      63.840,00 85%  €     54.264,00 

Cap 3175 re�e per serv ref scuola mater  €                        -   

Cap 3180 re�e per serv post scuola  €         85.000,00 34,08% a. 3)  €      28.968,00 85%  €     24.622,80 

Cap 3195 re�e frequenza a+v es,ve  €         30.000,00 28,29% a. 2)  €      84.870,00 85%  €     72.139,50 

Cap 3200 re�e serv trasporto  scolast  €         30.000,00 53,74% a. 3)  €      16.122,00 85%  €     13.703,70 

Cap 3240 re�e frequenza asilo nido  €       200.000,00 32,18% a. 2)  €      64.360,00 85%  €     54.706,00 

Cap 1195/1190 ,a/tares tari  €    1.207.067,47 14,78% a. 3)  €    178.404,57 85%  €  151.643,88 

Cap 1191 tari rifiu, anni preced  €                        -   

Cap 1196 TARI rifiu, anni preced  €         30.000,00 60,22% a. 1)  €      18.066,00 85%  €     15.356,10 

Cap 1111 TASI anni preced anni preced  €         13.000,00 43,67% a. 3)  €        5.677,10 85%  €       4.825,54 

 €  484.084,07 

Determinazione quota da accantonatare  a FCDE - ANNO 2020

Descrizione entrata 95,00%

Cap 1055 IMU anni preced.  €       100.000,00 45,42% a. 2)  €      45.420,00 95%  €     43.149,00 

Cap 1105 ICI  anni preced.  €                        -   

CAP 3165 re�e per serv refez infanzia  €       190.000,00 33,57% a. 2)  €      63.783,00 95%  €     60.593,85 

Cap 3170 re�e per serv ref scuola elem  €       350.000,00 33,60% a. 1)  €      63.840,00 95%  €     60.648,00 

Cap 3175 re�e per serv ref scuola mater  €                        -   

Cap 3180 re�e per serv post scuola  €         85.000,00 34,08% a. 3)  €      28.968,00 95%  €     27.519,60 

Cap 3195 re�e frequenza a+v es,ve  €         30.000,00 28,29% a. 2)  €      84.870,00 95%  €     80.626,50 

Cap 3200 re�e serv trasporto  scolast  €         30.000,00 53,74% a. 3)  €      16.122,00 95%  €     15.315,90 

Cap 3240 re�e frequenza asilo nido  €       200.000,00 32,18% a. 2)  €      64.360,00 95%  €     61.142,00 

Cap 1195/1190 ,a/tares tari  €    1.207.067,47 14,78% a. 3)  €    178.404,57 95%  €  169.484,34 

Cap 1191 tari rifiu, anni preced  €                        -   

Cap 1196 TARI rifiu, anni preced  €         30.000,00 60,22% a. 1)  €      18.066,00 95%  €     17.162,70 

Cap 1111 TASI anni preced anni preced  €         13.000,00 43,67% a. 3)  €        5.677,10 95%  €       5.393,25 

 €  541.035,14 

Determinazione quota da accantonatare  a FCDE - ANNO 2021

Descrizione entrata 100,00%

Cap 1055 IMU anni preced.  €       100.000,00 45,42% a. 2)  €      45.420,00 100%  €     45.420,00 

Cap 1105 ICI  anni preced.  €                        -   

CAP 3165 re�e per serv refez infanzia  €       190.000,00 33,57% a. 2)  €      63.783,00 100%  €     63.783,00 

Cap 3170 re�e per serv ref scuola elem  €       350.000,00 33,60% a. 1)  €      63.840,00 100%  €     63.840,00 

Cap 3175 re�e per serv ref scuola mater  €                        -   

Cap 3180 re�e per serv post scuola  €         85.000,00 34,08% a. 3)  €      28.968,00 100%  €     28.968,00 

Cap 3195 re�e frequenza a+v es,ve  €         30.000,00 28,29% a. 2)  €      84.870,00 100%  €     84.870,00 

Cap 3200 re�e serv trasporto  scolast  €         30.000,00 53,74% a. 3)  €      16.122,00 100%  €     16.122,00 

Cap 3240 re�e frequenza asilo nido  €       200.000,00 32,18% a. 2)  €      64.360,00 100%  €     64.360,00 

Cap 1195/1190 ,a/tares tari  €    1.207.067,47 14,78% a. 3)  €    178.404,57 100%  €  178.404,57 

Cap 1191 tari rifiu, anni preced  €                        -   

Cap 1196 TARI rifiu, anni preced  €         30.000,00 60,22% a. 1)  €      18.066,00 100%  €     18.066,00 

Cap 1111 TASI anni preced anni preced  €         13.000,00 43,67% a. 3)  €        5.677,10 100%  €       5.677,10 

 €  569.510,67 
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2019 - Anno di previsione 2019

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

4.168.367,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio co

5,05210.432,52210.432,524.168.367,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

957.093,28Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

4,111000000 TOTALE TITOLO 1 5.125.460,35 210.432,52 210.432,52

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.407.754,32Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

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

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

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.407.754,32

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

24,74273.651,55273.651,551.105.956,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

2.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

1.100,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

133.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

233.800,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

18,543000000 TOTALE TITOLO 3 1.475.856,00 273.651,55 273.651,55

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

205.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

205.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

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

94.727,01Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

260.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 599.727,01

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

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

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

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

6,04

5,62TOTALE GENERALE (***) 484.084,07484.084,078.608.797,68

8.009.070,67DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 599.727,01

484.084,07 484.084,07
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2019 - Anno di previsione 2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

4.184.367,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio co

5,62235.189,29235.189,294.184.367,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

1.017.754,74Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

4,521000000 TOTALE TITOLO 1 5.202.121,81 235.189,29 235.189,29

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.076.772,72Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

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

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

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.076.772,72

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

27,58305.845,85305.845,851.108.956,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

2.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

1.100,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

133.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

185.300,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

21,383000000 TOTALE TITOLO 3 1.430.356,00 305.845,85 305.845,85

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

2.204.600,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

2.204.600,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

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

20.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

310.090,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 2.574.690,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

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

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

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

7,02

5,26TOTALE GENERALE (***) 541.035,14541.035,1410.283.940,53

7.709.250,53DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 2.574.690,00

541.035,14 541.035,14
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2019 - Anno di previsione 2021

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

4.184.367,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

0,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio co

5,92247.567,67247.567,674.184.367,07Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

991.030,61Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

4,781000000 TOTALE TITOLO 1 5.175.397,68 247.567,67 247.567,67

TRASFERIMENTI CORRENTI

1.076.772,72Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

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

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

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.076.772,72

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

29,03321.943,00321.943,001.108.956,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

2.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

1.100,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

133.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

185.300,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

22,513000000 TOTALE TITOLO 3 1.430.356,00 321.943,00 321.943,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

805.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

805.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

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

20.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

193.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.058.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

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

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

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

7,41

6,52TOTALE GENERALE (***) 569.510,67569.510,678.740.526,40

7.682.526,40DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.058.000,00

569.510,67 569.510,67

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

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

5.337.788,00

369.583,89

1.540.533,60

7.247.905,49

724.790,55

53.643,66

0,00

0,00

0,00

671.146,89

1.489.948,78

650.000,00

2.139.948,78

0,00

0,00

0,00

748.788,29

47.850,69

0,00

0,00

0,00

700.937,60

1.979.266,78

228.400,00

2.207.666,78

0,00

0,00

0,00

800.907,07

44.039,19

0,00

0,00

0,00

756.867,88

2.035.041,78

0,00

2.035.041,78

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

5.219.707,67

713.655,69

1.554.519,51

7.487.882,87

5.125.460,35

1.407.754,32

1.475.856,00

8.009.070,67

(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 2019-2021
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 2019-2021 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

2019
Previsione

2020
Previsione

2021

1 Studi e incarichi di consulenza 19.410,00 80% 3.882,00 100,00 100,00 100,00

2
Relazioni  pubbliche,  mostre,
pubblicità e rappresentanza

6.618,00 80% 1323,6 6.000,00 6000 6000,00

3 Missioni 4.845,18 50% 2.422,68 1.753,50 1.753,50 1.753,50

4 Formazione 20.506,99 50% 10.253,50 10000 10000 10.000,00

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

TOTALI 17.881,78 17.853,50 17.853,50 17.853,50

DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE - € 28,28

AUTOVETTURE

ND Tipologia di spesa
Rendiconto

2011
(impegni)

Spesa per
acquisto

autovetture

Spesa 2011
al netto

degli
acquisti

Riduzione
Limite

2019-2021

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



N

D
Tipologia di spesa

Limite
2019-2021

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

1
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture

38.202,45 18.600,00 16.800,00 16.800,00

Sala Bolognese , li 07/02/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Marica Degli Esposti



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

DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

PROVINCIA 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BO

SI NOApprovazione rendiconto dell'  esercizio 2017 delibera n° del n°  del 

CODICE ENTE

2080130500

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a 
tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

SI NOX

2)

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di 
cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle 
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà;

SI NOX

3)

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad 
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di 
fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione 
di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

SI NOX

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; SI NOX

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli 
a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

SI NOX

6)

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli 
I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 
abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché 
di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al 
denominatore del parametro;

SI NOX

7)

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli 
enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di 
cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

SI NOX

8)
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento 
delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi 
finanziari;

SI NOX

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; SI NOX

10)

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 
e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il 
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi 
esercizi finanziari.

SI NOX

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

SALA BOLOGNESE, li 31/12/2017

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

dr. Domenico De Sanctis

Emanuele Bassi

dott.ssa Anna Rosa Ciccia
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1

21,75% 22,80% 22,65%

2 Entrate correnti

2.1

90,97% 94,51% 94,84%

2.2

77,41%

2.3

73,13% 75,98% 76,24%

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) 
su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi 
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli 
delle Entrate)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 
corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza 
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

2.4

61,18%

3 Spese di personale

3.1

20,60% 21,83% 21,96%

3.2

4,81% 5,23% 5,23%

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei 
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione 
decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

3.3

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

3.4

181,49 182,65 182,65

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

38,76% 40,06% 40,13%

5 Interessi passivi

5.1
0,79% 0,75% 0,71%

Incidenza della spesa di personale con forme di
contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 
risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali 
più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di 
lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc
U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di 
competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 
– FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 
spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente 
(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a 
altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale 
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 
(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

5.2

0,16% 0,17% 0,18%

5.3

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

6 Investimenti

6.1

8,41% 27,10% 12,32%

6.2

92,57 334,50 125,81

6.3

1,79 0,60 0,60

6.4

94,37 335,10 126,41

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale 
degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / 
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-

Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto 
capitale

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto
dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della 
spesa al netto del FPV

Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione 
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli
investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 
dell'ultimo anno disponibile)

Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli 
investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

6.5

0,00% 6,16% 14,94%

6.6

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

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

82,37% 8,15% 0,00%

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

100,00%

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 
corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + 
Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 
positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- -
Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti 
a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da 
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 
-Contributi agli investimenti-) (10)

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi-
+ 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di 
competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 
-Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni-)
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

7.2

100,00%

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
12,15% 13,05% 11,94%

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

2,80% 2,99% 2,77%

Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) 
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni 
pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 
31/12 dell'esercizio precedente (2)

Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- - -Interessi di
mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per anticipazioni prestiti- 
(U.1.07.06.04.000)] +  Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria
4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in 
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto 
capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza 
titoli 1, 2 e 3 delle entrate
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

158,18 158,18 158,18

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1
27,41%

9.2
13,38%

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
48,34%

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
10,87%

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (6)

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (7)

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (8)

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (9)

Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo 
di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato 
di amministrazione presunto (3)

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto 
(1)
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

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

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

100,00% 0,00% 0,00%

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

17,87% 18,56% 18,63%

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

18,15% 18,99% 19,02%

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei 
titoli 1, 2 e 3 delle entrate

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / 
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel 
bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione 
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di 
giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite
di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
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Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori Sintetici

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il 
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali 
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione 
dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio 
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media 
con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se 
disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è 
pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari 
alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 
lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 
lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal 
FPV.



Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-B

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 38,99% 35,03% 41,14% 46,86% 100,00% 83,43%

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 8,95% 8,52% 9,74% 10,72% 100,00% 94,39%

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

47,95% 43,56% 50,88% 57,59% 100,00% 85,17%

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13,17% 9,02% 10,59% 4,95% 100,00% 57,65%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,17% 9,02% 10,59% 4,95% 100,00% 57,65%

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10,35% 9,29% 10,90% 12,35% 100,00% 63,56%

Titolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio n+1: 

Previsioni 
competenza/ 

totale previsioni 
competenza

Esercizio nn+2: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti / 

Media Totale 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

Previsioni cassa 
esercizio n+1/ 

(previsioni 
competenza + 

residui) esercizio 
n+1

Media riscossioni 
nei tre esercizi 

precedenti / 
Media 

accertamenti nei 
tre esercizi 

precedenti  (*)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

10104

10301

10302

10000
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101

20102

20103

20104

20105

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100



Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-B

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrateTitolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio n+1: 

Previsioni 
competenza/ 

totale previsioni 
competenza

Esercizio nn+2: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti / 

Media Totale 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

Previsioni cassa 
esercizio n+1/ 

(previsioni 
competenza + 

residui) esercizio 
n+1

Media riscossioni 
nei tre esercizi 

precedenti / 
Media 

accertamenti nei 
tre esercizi 

precedenti  (*)

0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 100,00% 100,00%

Tipologia 300: Interessi attivi 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 100,00% 99,06%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 1,24% 1,11% 1,31% 1,25% 100,00% 100,00%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2,19% 1,55% 1,82% 3,75% 100,00% 60,53%

13,81% 11,98% 14,06% 17,40% 100,00% 64,24%

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,37% 0,33% 0,39% 0,30% 100,00% 100,00%

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1,92% 18,46% 7,91% 4,45% 100,00% 72,90%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,89% 0,17% 0,20% 0,46% 100,00% 100,00%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,43% 2,60% 1,90% 2,29% 100,00% 94,90%

5,61% 21,56% 10,40% 7,49% 100,00% 79,40%

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 100,00%

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

30300

30400

30500

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100

40200

40300

40400

40500

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100

50200



Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-B

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrateTitolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio n+1: 

Previsioni 
competenza/ 

totale previsioni 
competenza

Esercizio nn+2: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti / 

Media Totale 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

Previsioni cassa 
esercizio n+1/ 

(previsioni 
competenza + 

residui) esercizio 
n+1

Media riscossioni 
nei tre esercizi 

precedenti / 
Media 

accertamenti nei 
tre esercizi 

precedenti  (*)

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

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

0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 100,00%

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6,08% 1,91% 0,00% 1,10% 100,00% 93,04%

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,08% 1,91% 0,00% 1,10% 100,00% 93,04%

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4,64% 4,15% 4,88% 4,12% 100,00% 99,44%

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 8,75% 7,83% 9,19% 7,25% 100,00% 97,30%

50300

50400

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100

60200

60300

60400

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

90200



Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato 1-B

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrateTitolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio n+1: 

Previsioni 
competenza/ 

totale previsioni 
competenza

Esercizio nn+2: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Media 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti / 

Media Totale 
accertamenti nei 

tre esercizi 
precedenti  (*)

Previsioni cassa 
esercizio n+1/ 

(previsioni 
competenza + 

residui) esercizio 
n+1

Media riscossioni 
nei tre esercizi 

precedenti / 
Media 

accertamenti nei 
tre esercizi 

precedenti  (*)

13,39% 11,98% 14,07% 11,37% 100,00% 98,06%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,87%

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli 
accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, 
o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Allegato 1-C

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

01 Organi istituzionali 1,56% 0,00% 100,00% 1,01% 0,00% 1,19% 0,00% 1,14% 0,00% 74,14%

02 Segreteria generale 1,92% 0,00% 100,00% 1,73% 0,00% 2,03% 0,00% 2,03% 0,00% 89,89%

03 2,25% 0,00% 100,00% 2,00% 0,00% 2,14% 0,00% 1,87% 0,63% 87,96%

1,63% 0,00% 100,00% 1,07% 0,00% 1,26% 0,00% 1,42% 1,13% 78,13%

05 1,16% 0,00% 100,00% 12,34% 0,00% 0,45% 0,00% 6,27% 41,74% 94,02%

06 Ufficio tecnico 2,18% 0,00% 100,00% 1,84% 0,00% 2,11% 0,00% 2,09% 0,55% 85,89%

07 1,40% 0,00% 100,00% 1,29% 0,00% 1,51% 0,00% 1,38% 0,00% 96,68%

08 Statistica e sistemi informativi 0,09% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 3,46% 73,31%

09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Risorse umane 2,45% 0,00% 100,00% 1,96% 0,00% 2,30% 0,00% 2,69% 4,03% 52,39%

11 Altri servizi generali 4,82% 0,00% 100,00% 4,02% 0,00% 4,72% 0,00% 5,36% 0,99% 61,32%

19,47% 0,00% 100,00% 27,26% 0,00% 17,71% 0,00% 24,79% 52,53% 71,24%

Missione 02 Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 02 Giustizia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Polizia locale e amministrativa 4,56% 0,00% 100,00% 3,77% 0,00% 4,42% 0,00% 1,36% 0,00% 35,94%

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,56% 0,00% 100,00% 3,77% 0,00% 4,42% 0,00% 1,36% 0,00% 35,94%

01 Istruzione prescolastica 1,52% 0,00% 100,00% 0,73% 0,00% 8,72% 0,00% 0,65% 0,00% 92,50%

Altri ordini di istruzione non universitaria 2,59% 0,00% 100,00% 10,08% 0,00% 1,88% 0,00% 3,20% 3,24% 81,55%

04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizi ausiliari all’istruzione 8,47% 0,00% 100,00% 7,64% 0,00% 8,97% 0,00% 9,27% 0,00% 89,72%

07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,58% 0,00% 100,00% 18,45% 0,00% 19,57% 0,00% 13,11% 3,24% 87,85%

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

1,65% 0,00% 100,00% 1,49% 0,00% 1,75% 0,00% 1,87% 0,00% 91,87%

MISSIONI E PROGRAMMI

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: 
Media (Impegni + 

FPV) /Media 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Missione 01 Servizi 
istituzionali, generali e 

di gestione

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Missione 03 Ordine 
pubblico e sicurezzaa

02

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 
sicurezza

Missione 04 Istruzione e 
diritto allo studio

02

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 
allo studio

Missione 05 Tutela e 
valorizzazione dei beni 

01
Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

02
Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale



Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Allegato 1-C

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: 
Media (Impegni + 

FPV) /Media 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

1,65% 0,00% 100,00% 1,49% 0,00% 1,75% 0,00% 1,87% 0,00% 91,87%

01 Sport e tempo libero 1,46% 0,00% 100,00% 0,83% 0,00% 0,97% 0,00% 2,18% 7,88% 92,24%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,46% 0,00% 100,00% 0,83% 0,00% 0,97% 0,00% 2,18% 7,88% 92,24%

Missione 07 Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 07 Turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Urbanistica e assetto del territorio 2,29% 0,00% 100,00% 2,10% 0,00% 2,47% 0,00% 2,58% 1,72% 78,22%

0,73% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,07% 10,45% 98,92%

3,02% 0,00% 100,00% 2,10% 0,00% 2,47% 0,00% 3,65% 12,18% 80,31%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,63% 0,00% 100,00% 1,12% 0,00% 1,31% 0,00% 2,32% 1,49% 81,93%

03 Rifiuti 11,00% 0,00% 100,00% 10,11% 0,00% 11,87% 0,00% 11,74% 0,00% 93,63%

04 Servizio idrico integrato 0,09% 0,00% 100,00% 0,08% 0,00% 0,10% 0,00% 0,11% 0,00% 76,64%

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

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

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

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

12,72% 0,00% 100,00% 11,31% 0,00% 13,28% 0,00% 14,17% 1,49% 90,99%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 0,61% 0,00% 100,00% 0,33% 0,00% 0,39% 0,00% 0,44% 0,00% 81,30%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali

Totale Missione 05 Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 06 Politiche 
giovanili sport e tempo 

libero Totale Missione 06 Politiche giovanili 
sport e tempo libero

01

Totale Missione 08 
Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

01

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

Totale Missione 08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente

02
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

05
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

06
Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche

07
Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

08
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e 
diritto alla mobilità
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PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: 
Media (Impegni + 

FPV) /Media 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

05 Viabilità e infrastrutture stradali 2,84% 0,00% 100,00% 5,26% 0,00% 5,03% 0,00% 10,61% 14,31% 90,63%

3,45% 0,00% 100,00% 5,60% 0,00% 5,42% 0,00% 11,06% 14,31% 90,16%

01 Sistema di protezione civile 0,08% 0,00% 100,00% 0,08% 0,00% 0,09% 0,00% 0,37% 1,15% 55,82%

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 83,77%

Totale Missione 11 Soccorso civile 0,08% 0,00% 100,00% 0,08% 0,00% 0,09% 0,00% 0,40% 1,15% 58,07%

5,25% 0,00% 100,00% 4,70% 0,00% 5,52% 0,00% 5,73% 0,00% 90,69%

02 Interventi per la disabilità 1,50% 0,00% 100,00% 1,38% 0,00% 1,62% 0,00% 1,63% 0,00% 88,12%

03 Interventi per gli anziani 3,58% 0,00% 100,00% 3,03% 0,00% 3,56% 0,00% 3,41% 0,00% 91,82%

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

05 Interventi per le famiglie 1,29% 0,00% 100,00% 1,21% 0,00% 1,42% 0,00% 1,75% 0,00% 91,62%

Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,96% 0,00% 100,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 80,73%

Cooperazione e associazionismo 0,07% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,07% 0,00% 0,10% 0,00% 91,32%

Servizio necroscopico e cimiteriale 4,01% 0,00% 100,00% 0,40% 0,00% 0,47% 0,00% 0,72% 0,80% 87,47%

21,66% 0,00% 100,00% 10,82% 0,00% 12,70% 0,00% 13,37% 0,80% 90,55%

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

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

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

diritto alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità

Missione 11 Soccorso 
civile

02

Missione 12 Diritti 
sociali, politiche sociali 

e famiglia

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

04
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale

06

07
Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali

08

09

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

Missione 13 Tutela della 

01
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

02
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA

03

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente
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PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: 
Media (Impegni + 

FPV) /Media 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

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

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

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

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Industria, PMI e Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,06% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 72,59%

Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,06% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 72,59%

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

Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

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

Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 6,43% 72,27%

Missione 13 Tutela della 
salute

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

05
Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari

06
Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN

07

Missione 14 Sviluppo 
economico e 
competitività

01

02
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

03

04

Totale Missione 14 Sviluppo economico e 
competitività

Missione 15 Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro

02

03

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale

Missione 16 
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

01
Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

02

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

Missione 17 Energia e 
diversificazione delle 



Denominazione Ente: COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Allegato 1-C

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021 approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 
Missione 

programma: 
Media (Impegni + 

FPV) /Media 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV: Media FPV / 
Media Totale FPV

Capacità di 
pagamento: Media 
(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/residui )/ 
Media (Impegni + 
residui definitivi)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Capacità di 
pagamento: 

Previsioni cassa/ 
(previsioni 

competenza - FPV + 
residui)

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

Incidenza 
Missione/Programma: 
Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 
Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 
totale

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 6,43% 72,27%

01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

Fondo di riserva 0,36% 0,00% 567,04% 0,33% 0,00% 0,39% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%

Fondo crediti di dubbia esigibilità 4,41% 0,00% 0,00% 4,53% 0,00% 5,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Altri fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,77% 0,00% 55,87% 4,86% 0,00% 5,99% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00%

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

1,46% 0,00% 100,00% 1,45% 0,00% 1,55% 0,00% 1,26% 0,00% 100,00%

Totale Missione 50 Debito pubblico 1,46% 0,00% 100,00% 1,45% 0,00% 1,55% 0,00% 1,26% 0,00% 100,00%

Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

Servizi per conto terzi - Partite di giro 13,05% 0,00% 100,00% 11,98% 0,00% 14,07% 0,00% 10,29% 0,00% 83,45%

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 13,05% 0,00% 100,00% 11,98% 0,00% 14,07% 0,00% 10,29% 0,00% 83,45%

diversificazione delle 
fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e 

diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 Relazioni 
con le altre autonomie 

territoriali e locali

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali

Missione 19 Relazioni 
internazionali

Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo

Totale Missione 19 Relazioni 
internazionali

Missione 20 Fondi e 
accantonamenti

01

02

03

Totale Missione 20 Fondi e 
accantonamenti

Missione 50 Debito 
pubblico

01
Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

02
Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

Missione 60 
Anticipazioni finanziarie

01

Totale Missione 60 Anticipazioni 
finanziarie

Missione 99 Servizi per 
conto terzi

01

02
Anticipazioni per il finanziamento del 
sistema sanitario nazionale

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli 
incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 
2016.



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolita di Bologna

NOTA INTEGRATIVA 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 

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.

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 2019-2021 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.

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)
(2017)

2.577.490,38

Gettito previsto nell’anno precedente a quello
di  riferimento  (comprensiva  della  quota  di
alimentazione del FSC) (2018) 2.082.976,68

Gettito previsto nel triennio

2019 2020 2021

1.580.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

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. 

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 2019 è stimata in via prudenziale pari ad € 1.580.000,00, considerando l’invariata,

rispetto  al  2018,  percentuale  di  alimentazione  del  Fondo  di  Solidarietà,  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%

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%

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

1,06%

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%

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%

Tributo Comunale Sui Servizi Indivisibili (TASI – titolo 1, tipologia 0101, categoria 076)

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 negli anni successivi, 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  nonché  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 2019 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

0,12%



catastale

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%

Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Gettito  conseguito  nel  penultimo
esercizio precedente € 369.128,54

Gettito  previsto  nell’anno
precedente a quello di riferimento € 337.000,00

Gettito previsto nel triennio
2019 2020 2021

€ 370.000,00 € 370.000,00 € 370.000,00

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 € 1.20.7067,07, 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.

Principali norme di riferimento
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Gettito  conseguito  nel  penultimo
esercizio precedente € 1.152.403,32

Gettito previsto nell’anno precedente
a quello di riferimento € 1.192.069,47



Gettito previsto nel triennio
2019 2020 2021

€ 1.202.067,07 € 1.202.067,07 € 1.202.067,07

Addizionale comunale IRPEF (titolo 1, tipologia 0101, categoria 016)

L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare

l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di

reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Il Comune ha

confermato le aliquote in vigore dal 2017 (Deliberazione del  Consiglio  Comunale n. 72 del 21/12/2017),

senza modificare la fascia di esenzione che rimane invariata ad € 9.000,00:

Reddito imponibile Aliquota

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%

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.

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

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

In  riferimento  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.

Nell’esercizio  2019 è  previsto  un  censimento  complessivo  delle  insegne presenti  sul  territorio,  volto  ad
aggiornare la banca dati esistente.

Per le tariffe tariffe si rimanda all’allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07/02/2019:

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).

La previsione di entrata è stata stimata sulla base del trend storico (escludendo l’ultimo esercizio finanziario,
2018, nel corso del quale il trasferimento dei dati da un sistema gestionale ad uno nuovo ha comportato un
rallentamento  nell’attività  di  recupero  dell’evasione  fiscale),  opportunamente  adeguato  ai  nuovi  principi
contabili che prevedono l’accertamento integrale delle entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione.



Tributo Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

IMU € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

TASI € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

TARI € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

Condoni edilizi € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

Totali € 183.000,00 € 183.000,00 € 183.000,00

Fondo di solidarieta' comunale (titolo 1, tipologia 0301, categoria 0001) 

Il fondo di solidarietà comunale 2019 determinato dal Ministero (dati pubblicati sul sito) per il Comune di Sala
Bolognese ammonta ad € 957.093,28. 

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.

Entrate extratributarie 

Il trend delle entrate extra tributarie è tendenzialmente in calo, in parte per effetto di una diminuzione delle
entrate da fitti attivi, dovuta al recente passaggio della gestione degli alloggi ERP in concessione ad ACER.

Vista la natura delle entrate extra tributarie,  che nella maggior parte dei casi è proporzionale all’ISEE, di
difficile  quantificazione  da  parte  dell’Ente  per  la  carenza  di  alcune  informazioni  necessarie  alla  sua
determinazione,  la  previsione  per  l'anno  2019  è  stata  stimata,  in  via  prudenziale,  in  complessivi  €
1.475.856,00, e sarà controllata ed eventualmente rivalutata nel corso dell’esercizio.

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 2019-2021 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 complessiva, stimata per l'esercizio 2019, ammonta ad € 7.885.593,35 (comprensivo della
quota di FPV di € 37.204,68).

FONDI ED ACCANTONAMENTI

Il Fondo di riserva accantonato è di € 27.000,00, rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e
max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non
è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese
indifferibili ed urgenti. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono iscrivere 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 il perdurare degli equilibri di bilancio nel tempo. 

Sono esclusi dall’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 fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:

a) inesigibilità già manifestatesi,

b) inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti;

c) azioni di autotutela che possano ridurre il credito.

Il fondo crediti  di dubbia esigibilità, secondo il  principio contabile all.  4/2, è stato quantificato assumendo
come negli anni precedenti, il seguente livello di analisi:

� per il Titolo I, i capitoli di entrata: 

� IMU recupero evasione (metodo A.2);

� TASI recupero evasione (metodo A.3);

� TARI ordinaria (metodo A.1);

� TARES/TARI recupero evasione (metodo A.3);

� per il Titolo III, i capitoli di entrata: 

� rette per servizio di refezione scuola dell’infanzia (metodo A.2);

� rette per servizio di refezione scuola elementare (metodo A.1);

� rette frequenza asilo nido (metodo A.2);

� rette per servizio di post scuola (metodo A.3);

� rette per servizio di trasporto scolastico (metodo A.3);



� rette frequenza attività estive (metodo A.2)

� per il Titolo IV non si prevede l’accantonamento al FCDE in quanto non vi sono entrate a rischio di
esigibilità.

In  ossequio  a  quanto  previsto  dai  principi  contabili,  tenuto  conto  che questo  ente,  avendo aderito  alla
sperimentazione nel 2014, si trova al sesto anno di applicazione dell’armonizzazione, ha utilizzato per tutti gli
esercizi del quinquennio, gli incassi totali del 2013 e gli incassi in c/competenza degli esercizi compresi tra il
2014 ed il2017. Nel prospetto seguente sono riportati i calcoli degli accantonamenti a FCDE.



Si osserva che l’ammontare dell’accantonamento al FCDE, pur risultando congruo in relazione ai principi
contabili,  è sicuramente sottostimato in relazione alle effettive probabilità di riscossione dei crediti,  tenuto
anche conto dell’andamento delle riscossioni degli anni più recenti. Il peso del FCDE sarà rilevante per i
bilanci futuri, in quanto per altri due/tre anni si registrerà un andamento crescente del volume dei residui
attivi, con conseguente e decisivo incremento della percentuale di accantonamento a FCDE. 

A  tutela  degli  equilibri  di  bilancio  sarà  quindi  necessario  monitorare  attentamente  l’andamento  delle
riscossioni  in  c/competenza  ed  in  c/residui,  destinando  a  FCDE  le  eventuali  risorse  aggiuntive  che  si
dovessero registrare. A tale proposito si prevede di confermare un adeguato accantonamento a FCDE nel
risultato presunto di amministrazione 2018.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

TOTALE SPESE TITOLO II 1.491.811,01 2.803.090,00 1.058.000,00

IMPEGNI REIMPUTATI DA 2018 E PREC. 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 1.491.811,01 2.803.090,00 1.058.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Tributi in c/capitale 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Contributi  agli investimenti 205.000,00 2.204.600,00 805.000,00

Entrate di alienazione di beni materiali ed immateriali 94.727,01 20.000,00 20.000,00

Altre entrate in c/capitale 260.000,00 310.090,00 193.000,00

Avanzo di amministrazione vincolato 242.084,00 --- ---

Entrate correnti vincolate ad investimenti --- --- ---

FPV di entrata parte capitale --- --- ---

Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Inve-
stimenti

--- --- ---

Accensione mutui 650.000,00 228.400,00 ---

TOTALE 1.491.811,01 2.803.090,00 1.058.000,00

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

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

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 ampliamenti immobili patrimoniali 70.000,00 1.428.000,00 0,00

Espropri e servitù onerose 10.000,00 0,00 0,00

Acquisto immobile Casa della salute ed archivio 650.000,00 0,00 0,00

Restituzione per rinuncia loculi 10.000,00 0,00 0,00



Resituzioni e maggiori quote proventi L. 10/77 42.727,00 1000,00 1000,00

Manutenzione straordinaria ed ampliamento scuole 130.000,00 1.000.000,00 800.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Adeguamento alloggi ERP 80.000,00 0,00 0,00

Ampliamento parcheggio cimitero 140.000,00 0,00 0,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 60.000,00 0,00 0,00

Costruzione sottopasso Sala 0,00 317.090,00 0,00

Manutenzione straordinaria cimiteri 242.084,00 0,00 0,00

Manutenzione straordinaria strade 0,00 0,00 200.000,00

Totale 1.491.811,01 2.803.090,00 1.058.000,00

Nel corso dell’esercizio 2019 è prevista l’assunzione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti di €
650.000,00 finalizzata all’acquisto di un immobile.

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

La possibilità di contrarre un nuovo mutuo è prevista qualora vengano rispettati i limiti di indebitamento (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 deve superare 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), meglio evidenziati dal prospetto seguente:



Le spese soggette a limiti: gli incarichi di collaborazione

Sulla  base di  quanto  previsto  dal  comma 56 dell’art.  3  della  legge n.  244/2007,  modificato  dall’art.  46,
comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi
di  collaborazione  (senza  distinzione),  è  fissato  nel  bilancio  preventivo  e  non  più  nel  Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n.
6/08, precisa che “il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall’Ente con particolare
riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale...”

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che “…per l’individuazione del
limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di
previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall’attuazione
dei  principi  in  materia  di  riduzione  della  spesa  per  il  personale,  oppure  stabilendo  una  percentuale  in
riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da
porre dei limiti certi alla discrezionalità dell’Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi
delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia
alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali….”

Più recentemente l’articolo 14, commi 1 e 2, del  decreto legge 24 aprile  2014,  n. 66, conv. in  legge n.
89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio,



ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all’ammontare della spesa di
personale  sostenuta  dall’amministrazione conferente,  desunta dal  conto  annuale del  personale  dell’anno
2012. Tali limiti sono i seguenti:

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%

Determinazione dei limiti di spesa

Richiamata la suddetta normativa, l’Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di
collaborazione genericamente  intesi  nella  misura del  10% rispetto  alla  spesa di  personale risultante dal
Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RSG, pari a € 1.459.861,03. Pertanto il limite di spesa
per in conferimento degli incarichi esterni per il triennio 2019-2021 risulta pari a €  145.986,103 come risulta
dal seguente calcolo:

Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale € 1.459.861,03

– Limite di spesa 2019-2021 (10%) € 145.986,103

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma
triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;

2. incarichi assegnati  per resa di servizi o adempimenti  obbligatori per legge per i quali  manca qualsiasi
facoltà  discrezionale  dell’amministrazione  in  quanto  trattasi  di  competenze  attribuite  dall’ordinamento
all’amministrazione stessa;

3.  incarichi  finanziati  integralmente  con  risorse  esterne  la  cui  spesa  non  grava  sul  bilancio  dell’Ente
(Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008).

In conclusione, tenuto conto anche dei limiti previsti dal D.L. n. 66/2014 per il conferimento degli incarichi di
studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione, i limiti risultano essere i seguenti:

2 La Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della rilevazione dei costi del pubblico impiego, distingue tre
tipologie di incarichi (circ. n. 15/2014):

1. collaborazioni coordinate e continuative:

2.  incarichi  libero  professionali,  di  studio,  ricerca  e consulenza:  Tali  incarichi  non devono implicare  uno
svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici e temporanei. Gli stessi sono generalmente
remunerati  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  nel  caso di  soggetto  con partita  IVA,  ovvero  dietro
presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare, negli incarichi libero

professionali  rientrano  anche  le  prestazioni  occasionali  aventi  ad  oggetto  attività  svolte  da  soggetti
specializzati nel campo dell’arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali.

3. Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge. Rientrano
in questa tipologia:

� gli  incarichi  conferiti  ai  sensi della  ex Legge quadro sui lavori  pubblici  11 febbraio 1994, n. 109
compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6);

� gli  incarichi  conferiti  ai  sensi  dell’art.9  Legge  150/2000(Uffici  stampa  della  Pubbliche
amministrazioni);

� gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;

� gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

� qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i
quali  manca qualsiasi  facoltà discrezionale dell’amministrazione in  quanto trattasi  di  competenze



attribuite dall’ordinamento all’amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora
le istituzioni non dispongano di professionalità.

Le previsioni per il comune di Sala Bolognese sono:

Le spese soggette a limiti: studi, ricerche, consulenze, automezzi, formazione, rappresentanza, ecc.

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.

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, 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.

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 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.

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. Esso 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 2016.

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).

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 ed 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.



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. 

Il  bilancio  di  previsione  2019-2021  è  coerente  con  i  limiti  di  spesa  sopra  quantificati,  limiti  che  sono
rideterminati alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale e della delibera Corte dei conti – Sezione
autonomie,  n.  26/SEZAUT/2013.  l’Ente  è  in  procinto  di  adottare  un  piano  di  ridimensionamento  della
dotazione di autovetture.

DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND Tipologia di spesa
Rendiconto

2009
(impegni)

Riduzione
disposta

Limite
Previsione

2019
Previsione

2020
Previsione

2021

1 Studi e incarichi di consulenza 19.410,00 80% 3.882,00 100,00 100,00 100,00

2
Relazioni  pubbliche,  mostre,
pubblicità e rappresentanza

6.618,00 80% 1323,6 6.000,00 6000 6000,00

3 Missioni 4.845,18 50% 2.422,68 1.753,50 1.753,50 1.753,50

4 Formazione 20.506,99 50% 10.253,50 10000 10000 10.000,00

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

TOTALI 17.881,78 17.853,50 17.853,50 17.853,50

DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE - € 28,28



AUTOVETTURE

ND Tipologia di spesa
Rendiconto

2011
(impegni)

Spesa per
acquisto

autovetture

Spesa 2011
al netto

degli
acquisti

Riduzione
Limite 2019-

2021

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

N

D
Tipologia di spesa

Limite
2019-2021

Previsione
2019

Previsione
2020

Previsione
2021

1
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture

38.202,45 18.600,00 16.800,00 16.800,00

Le spese di personale

Le previsioni di spesa per il personale del Comune di Sala Bolognese rientrano nei limiti di spesa, come 
risulta dal prospetto seguente:



RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 23 del 24/05/2018, ed ammonta ad € 1.614.094,16. Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione
disposti nel corso del 2018 e dell’andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31
dicembre 2018 ammonta a € 2.275.698,88, come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011. In merito al risultato presunto al 31 dicembre
2018 e alla  distinzione dei  fondi  vincolati  e  destinati,  si  rimanda alla  seguente,  precisando che la  reale
quantificazione  dello  stesso sarà  oggetto  di  effettiva  determinazione  con  l’operazione  di  riaccertamento
ordinario dei residui in sede di rendiconto 2018.  Le quote applicate al bilancio di previsione 2019 per un
totale di €. 13.866,72 sono vincolate per spesa in c/corrente (spesa di personale).



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 2019,  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.

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  2019  pari  ad  €  3.094.886,11  ed  in
considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti previsti.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI
E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Risultano le seguenti garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 
pubblici o privati:

Soggetto Importo della
garanzia

Tipologia  Scadenza  Atto
autorizzatorio

Geovest Srl 
€ 236.824,50  

Garanzia
fideiussoria

 12/12/2025

 

Delibera C.C. n.
25/2006

ONERI  E  IMPEGNI  FINANZIARI  STIMATI  E  STANZIATI  IN  BILANCIO,  DERIVANTI  DA CONTRATTI
RELATIVI  A  STRUMENTI  FINANZIARI  DERIVATI  O  DA  CONTRATTI  DI  FINANZIAMENTO  CHE
INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI



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, 07/02/2019

La Responsabile Economico Finanziario

     Dott.ssa Marica Degli Esposti
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Città Metropolitana di Bologna

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI III AREA 
SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 25 
14/02/2019

 4 
 4
 3
 0

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 
17:00 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.  25 DEL 14/02/2019

OGGETTO:

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI III AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie, precedenti deliberazioni n. 10 del 18.1.2018, n.17 del 01.02.2018, n. 50 del

20.03.2018 e n. 92 del 12.7.2018, esecutive, con le quali sono state approvate e rettificate le rette relative

ai diversi servizi afferenti alla III Servizi alla Persona per l’anno 2018;

VALUTATO di confermare le rette e le diverse contribuzioni approvate e rettificate con gli atti più

sopra richiamati, anche per l’anno 2019, per i servizi di seguito precisati:

✔ Asilo Nido

✔ Spazio Bambini e Famiglie

✔ Refezione scolastica

✔ Prolungamento orario scolastico

✔ Trasporto scolastico

✔ Centro estivo

✔ Servizi socio-assistenziali

✔ Strutture-sale attrezzature

✔ Attrezzature fisse e mobili

✔ Utilizzo impianti sportivi da parte di terzi

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

modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

a) il  parere  favorevole  espresso dal  Direttore  dell’Area Servizi  alla  Persona in ordine  alla  regolarità

tecnica;

b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità

contabile;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. Di  confermare  anche  per  l’anno  2019  le  rette  approvate  e  rettificate  nell’anno  2018  con

deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 18.1.2018, n.17 del 01.02.2018, n. 50 del 20.03.2018 e n. 92

del 12.7.2018, esecutive, relative ai diversi servizi afferenti alla III Servizi alla Persona e precisamente:

✔ Asilo Nido

✔ Spazio Bambini e Famiglie

✔ Refezione scolastica

✔ Prolungamento orario scolastico

✔ Trasporto scolastico

✔ Centro estivo

✔ Servizi socio-assistenziali

✔ Strutture-sale attrezzature

✔ Attrezzature fisse e mobili

✔ Utilizzo impianti sportivi da parte di terzi

2. Di dare atto che si intendono pertanto confermati per l’anno 2019 gli importi relativi a contributi-

tariffe-rette-aliquote in vigore dall’anno 2018, per i servizi indicati al punto precedente;

3. Di  dare  atto  che  verrà  data  opportuna  informazione  ai  cittadini,  attraverso  idonei  canali,

informazione finalizzata alla migliore comprensione della diversificata applicazione di rette e tariffe.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  25 DEL 14/02/2019

Inoltre, stante la necessità di procedere

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 25 DEL 14/02/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  BASSI EMANUELE F.to DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 16/02/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sala Bolognese, Lì 26/02/2019

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   13/02/2019

Data   14/02/2019

FAVOREVOLE

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

F.to CANELLI FIORENZA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   25   del   14/02/2019

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI III AREA SERVIZI ALLA 
PERSONA ANNO 2019

OGGETTO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
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OGGETTO:

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI III AREA SERVIZI ALLA

PERSONA ANNO 2019

RETTE SERVIZI SCOLASTICI

ANNO 2019

E ANNO SCOLASTICO 2019-2020

SERVIZIO ASILO NIDO

Tipologia Soglie ISEE Importo retta Quota fissa % Quota variabile Riduzioni

Viene richiesto mensilmente

sempre il 50% della retta attribuita

e stimata su un mese di 20 giorni

Viene calcolata la quota variabile

per il 50% della retta attribuita, in

relazione alle effettive presenze e

ai giorni di calendario scolastico

Retta minima e fissa Uguale o inferiore ad €

6.000,00

91,53 Non  è  prevista  nessuna

riduzione

Retta personalizzata

1^ soglia

Comprese fra €

6.001,00 ed € 22.000,00

Aliquota del 2,23% su

indicatore ISEE (potrà

variare da € 133,80 a €

490,60)

Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino

altri servizi scolastici.

E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

Retta personalizzata

2^ soglia

Comprese fra €

22.001,00

ed € 30.000,00

Potrà variare da €

495,60, aggiungendo

una quota fissa di € 8,00

ogni successiva fascia di

€ 1.000,00 di valore

ISEE fino ad € 530,60

Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino

altri servizi scolastici.

E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

Retta personalizzata

3^ soglia

Comprese fra €

30.001,00

ed € 40.000,00

€ 535,60 aggiungendo

una quota fissa di € 8,00

ogni successiva fascia di

Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino
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€ 1.000,00 di valore

ISEE fino ad € 610,60

altri servizi scolastici.

E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

Retta massima Superiore ad €

40.001,00

€ 615,00 Si  applica  una  riduzione

percentuale  del  20%  nel

caso  più  figli  frequentino

altri servizi scolastici.

E’ prevista una riduzione del

10%  in  caso  di  richiesta

servizio part-time

SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE

Per accedere al servizio viene prevista una compartecipazione da parte delle famiglie come segue

€ 15,00 per 6 ingressi € 40,00 per 20 ingressi

€ 30,00 per 10 ingressi € 100,00 per intero periodo di apertura del servizio
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SERVIZIO REFEZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA

SOGLIE ISEE Retta mensile calcolata su 20 giorni

Da € 0 - € 11.000,00 € 62,00 (quota giornaliera a pasto € 3,10)

Oltre € 11,000,01 € 124,00 (quota giornaliera a pasto € 6,20)

SCUOLA PRIMARIA

Da € 0 - € 11.000,00 € 49,60 (quota giornaliera a pasto € 2,48)

Oltre € 11,000,01 € 114,00,00 (quota giornaliera a pasto € 5,70)
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SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO

scuola dell’Infanzia e Primaria

Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa pre e post scuola € 50,00

Retta fissa solo pre o solo post scuola € 25,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa andata e ritorno € 30,00

Retta fissa solo andata o solo ritorno € 15,00

SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO

scuola dell’Infanzia e Primaria

Soglie ISEE Retta settimanale

Da € 0 a € 11.000,00 € 60,00

Oltre € 11.001,00 € 80,00
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RETTE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2019

Orti Contributo annuo € 50,00

Rimborso trasporto cittadini Centro Diurno – Sala € 2,58 sia che si tratti di andata che di andata e ritorno

Contributo servizio di Pronta Emergenza Abitativa Alloggio P.zza Marconi n. 11 € 200,00 mensili - alloggio via Carline n. 2 € 50, 00 mensili a carico di ogni

adulto presente nel nucleo e di ogni minore di anni pari o superiori ad anni 14. A questo importo si applica

un'ulteriore contributo pari ad € 5,00 mensili, a titolo di contribuzione per spese diverse ed indirette, da

calcolarsi in relazione ai mesi/periodi di effettiva permanenza nell'alloggio assegnato

Trasporto sociale Quote per fasce chilometriche così stabilite (considerando un trasporto di andata e ritorno)

Fino a km.    0-5   €   3,50

Fino a km.    10    €   4,50

Fino a km.    15    €   5,63

Fino a km.    20    €   7,50

Fino a km.    25    €   9,38

Fino a km.    30    € 11,25

Fino a km.    35    € 13,13

Fino a km.    40    € 15,00

Fino a km.    45    € 16,88

Fino a km.    50    € 18,75

Fino a km.    55    € 20,63

Oltre km.      55    € 22,50

Alle persone alle quali viene riconosciuto il rimborso dall’Azienda Usl per il trasporto, in ragione della

particolare patologia, viene richiesto esclusivamente il pagamento della quota riconosciuta dall’Azienda

USL stessa.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 25 DEL 14/02/2019

STRUTTURE-SALE E ATTREZZATURE. TARIFFE GIORNALIERE

Strutture/sale Tariffa intera Tariffa ridotta

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - PIANO PRIMO € 200,00 € 100,00

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - PIANO TERRA € 200,00 (comprensivi uso attrezzature) + € 50,00 (giornalieri in caso di richiesta

superiore ad una giornata (ad es. per particolari allestimenti o pulizie)

€ 50,00

CASA LARGAIOLLI - INTERO EDIFICIO € 500,00 + € 20,00 (giornalieri in caso di richiesta superiore ad una giornata (ad es.

per particolari allestimenti o pulizie)

NO

CASA LARGAIOLLI - PARZIALE (CUCINA + STALLA) a) € 250,00 (per feste private)

b) € 150,00 (cene ed eventi con incasso devoluto e documentato a favore di progetti e

interventi mirati con ricaduta diretta sul territorio comunale)

b) € 50,00

CASA LARGAIOLLI - PIANO TERRA

(CUCINA+STALLA+GAZEBO)

a) € 500,00 (feste private)

b) € 300,00 (cene ed eventi con incasso devoluto e documentato a favore di progetti e

interventi mirati con ricaduta diretta sul territorio comunale)

b) € 100,00

ECOMUSEO DELL’ACQUA € 250,00 € 100,00

SALA “AL CANTON” € 100,00 € 15,00

CASA DELLA CULTURA - SALA INCONTRI € 100,00 € 20,00

Eventuali concessioni gratuite e/o ridotte sono indicate anche nel rispetto del vigente regolamento di concessione sale

In relazione alle caratteristiche ed alla durata delle iniziative oggetto della concessione, può essere richiesto al concessionario il versamento di un  deposito cauzionale a

garanzia dei beni immobili e mobili concessi in uso pari ad € 200,00

ATTREZZATURE FISSE E MOBILI

a) € 20,00 qualora venga richiesto l’uso di attrezzature fisse presenti nei locali chiesti in uso

b) € 15,00 per richiesta ed uso dell’impianto audio

c) € 15,00 per richiesta ed uso dell’impianto luci

d) € 20,00 per richiesta ed uso del videoproiettore con schermo
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UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI

Palestre

a) associazioni e gruppi che svolgono attività continuative

b) associazioni e gruppi che svolgono attività saltuarie

a) € 12,50/ora

b) € 25,00/ora

Campo da calcio sintetico

a) associazioni e gruppi residenti che svolgono attività continuative e/o saltuarie

b) associazioni e gruppi di non residenti che svolgono attività saltuarie

a) € 70,00/ora

b) € 84,00/ora

a) campo da calcetto a 5 (diurno)

b) campo da calcetto a 5 (notturno)

c) campo da calcetto a 7 (diurno)

d) campo da calcetto a 7 (notturno)

a) € 50,00/ora

b) € 55,00/ora

c) € 70,00 /ora

d) € 84,00/ora

Campi da tennis

a) estivo diurno

b) estivo notturno

c) invernale

d) Sala polifunzionale di via Dondarini n. 4

a) € 16,00/ora

b) € 18,00/ora

c) € 20,00/ora

d) € 15,00/ora



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Città Metropolitana di Bologna

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI SOCIALI 
CONFERITI ALL'AZIENDA SERVZI ALLA PERSONA SENECA ANNO 2019

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 24 
14/02/2019

 4 
 4
 3
 0

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 
17:00 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.
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OGGETTO:

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI SOCIALI CONFERITI ALL'AZIENDA SERVZI

ALLA PERSONA SENECA ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE Le proprie, precedenti deliberazioni n. 10 del 18.1.2018 e n. 51 del 29.3.2018,

esecutive, con le quali sono state approvate e rettificate le rette relative ai servizi sociali conferiti

all’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Seneca” per l’anno 2018;

VALUTATO di confermare le rette e le diverse contribuzioni approvate e rettificate con gli atti

più sopra richiamati, anche per l’anno 2019, per i servizi di seguito precisati:

✔ Pasto a domicilio

✔ Assistenza Domiciliare

✔ Centro Diurno per Anziani

✔ Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti

✔ Ricovero di sollievo in Casa Residenza Anziani

✔ Centro socio-riabilitativo e laboratorio protetto per persone con disabilità

✔ Centro Socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità

✔ Servizio residenziale di accoglienza temporanea di cittadini disabili

✔ Gruppo appartamento per disabili

✔ Ricovero di sollievo

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

successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità

tecnica;

b) il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  dell’Area  Finanziaria  e  Controllo  in  ordine  alla

regolarità contabile;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;

- il Regolamento Comunale dei Servizi Sociali;

- il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

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

DELIBERA

1. Di confermare le rette approvate e rettificate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del

18.1.2018 e n. 51 del 29.3.2018, esecutive, relative ai servizi sociali conferiti all’Azienda Pubblica

Servizi  alla  Persona  “Seneca”  anche  per  l’anno  2019 e  per  i  seguenti  servizi,  il  cui  prospetto

descrittivo viene allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale:

✔ Pasto a domicilio

✔ Assistenza Domiciliare

✔ Centro Diurno per Anziani

✔ Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti

✔ Ricovero di sollievo in Casa Residenza Anziani

✔ Centro socio-riabilitativo e laboratorio protetto per persone con disabilità

✔ Centro Socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità

✔ Servizio residenziale di accoglienza temporanea di cittadini disabili

✔ Gruppo appartamento per disabili
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✔ Ricovero di sollievo

2. Di  prendere  atto  che  le  rette  dei  servizi  oggetto  dell’istituto  dell’accreditamento  sono

calcolate  in  osservanza  delle  disposizioni  della  Giunta  Regionale  e  che  l’Amministrazione

Comunale fatte salve eventuali future diverse disposizioni da parte della Regione stessa;

3. Di dare atto che saranno i diversi gestori dei servizi a provvedere a calcolare ed a riscuotere

quanto dovuto dagli utenti che usufruiscono dei servizi gestiti;

4. Di  disporre  che  il  presente  atto  venga  trasmesso  all’ASP  “Seneca”  per  gli  opportuni

adempimenti di competenza, nonché all’Ufficio di Piano;

5. Di dare atto che verrà data opportuna informazione ai cittadini, anche attraverso la normale

attività dei propri servizi sociali.

Inoltre, stante la necessità di procedere

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

DELIBERA

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  BASSI EMANUELE F.to DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 16/02/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sala Bolognese, Lì 26/02/2019

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   13/02/2019

Data   14/02/2019

FAVOREVOLE

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

F.to CANELLI FIORENZA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   24   del   14/02/2019

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI SOCIALI CONFERITI 
ALL'AZIENDA SERVZI ALLA PERSONA SENECA ANNO 2019

OGGETTO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
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OGGETTO:

CONFERMA RETTE-CONTRIBUTI-ALIQUOTE-SOGLIE ISEE DEI SERVIZI SOCIALI CONFERITI

ALL'AZIENDA SERVZI ALLA PERSONA SENECA ANNO 2019

RETTE SERVIZI SOCIALI CONFERITI AD ASP SENECA

ANNO 2019

PASTO A DOMICILIO

Quota fissa per pasto € 5,25

Consegna ogni singolo pasto € 0,50

Intervento sostegno al pasto Se la consumazione del pasto è subordinata ad un intervento di assistenza alla persona, non si applicherà la tariffa calcolata per la consegna, ma

alla tariffa del pasto verrà aggiunta la tariffa dell’intervento dell’operatore prevista dall’intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare

ASSISTENZA DOMICILIARE

FASCIA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA RETTA IN FUNZIONE DEL REDDITO ISEE DA € 6.000,00 A € 14.500,00

ISEE Costo orario per interventi fino a 5

ore di servizio degli operatori

Costo orario per interventi da

5:01 a 15:00 ore di servizio

degli operatori

Costo orario per interventi da

15:01 a 40:00 ore di servizio degli

operatori

Costo orario per interventi oltre

40:01 ore di servizio degli

operatori

€ 0 – 6.000,00

retta minima 

€ 9,92 € 4,10 € 2,31 € 1,26

€ da 6.000,01 a € 14.499,99. retta

personalizzata tenuto conto

dell’aliquota

€ 9,92 0,0672% 0,0379% 0,0207%

Oltre € 14.500,01

retta massima

€ 9,92 € 9,92 € 5,59 € 3,05

CENTRO DIURNO PER ANZIANI
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La retta giornaliera del Servizio è unica e composta da:

a) quota pasto

b) quota servizi: personalizzata in funzione delle soglie ISEE così determinate: SOGLIA MINIMA € 12.500,00 – SOGLIA MASSIMA € 20.000,00

c) in caso di assenza è prevista la contribuzione di una retta fissa pari al 45% della retta complessiva per le fattispecie previste dalla DGR 2110/2010 per il mantenimento 

del posto.

Centro Diurno Sala Bolognese Aliquota per determinazione costo

servizio escluso pasto

Ipotesi retta mensile minima

comprensiva del pasto, calcolata

su 20 gg

Ipotesi retta mensile massima

comprensiva del pasto, calcolata

su 20 gg

Ipotesi retta giornaliera  minima

comprensiva del pasto, calcolata

su 20 gg

1,585% € 298,20 € 417,00 € 14,91

CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Strutture Retta giornaliera

Centro Assistenza San Giovanni (San Giovanni in Persiceto) € 50,05

Santa Maria delle Laudi (Sant’Agata Bolognese) € 50,05

Casa protetta Sandro Pertini (Crevalcore) € 50,05

RICOVERO DI SOLLIEVO IN CASA RESIDENZA ANZIANI

€ 26,50 giornaliere, ai sensi della DGR 2110/2009

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO E LABORATORIO PROTETTO PER PERSONE CON DISABILITA’

Soglia reddito ISEE dell’utente, estratto dal nucleo familiare, per

applicazione retta minima/massima per centri semiresidenziali e

laboratori protetti

€ 8.000,00

ISEE estratto < € 8.000,00 ISEE estratto > € 8.000,00

Centri semiresidenziali retta giornaliera su effettiva presenza con

consumo pasto

€ 4,30 € 8,05
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Su effettiva presenza senza consumo pasto € 2,30 € 3,80

Laboratori protetti Su effettiva presenza con consumo pasto € 4,00 € 8,05

Su effettiva presenza senza consumo pasto € 2,30 € 3,80

Trasporto  andata  e  ritorno  giornaliero  da  e  per  i  Centri

semiresidenziali o i Laboratori protetti

€ 2,58 € 3,00

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’

Riduzione del 50% qualora non vi sia la frequenza per 15 gg consecutivi

La retta mensile non è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo

conto: 

- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 100,00);

- del livello di gravità sulla base della DGR 1336/2010;

- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per poter definire una retta

uguale per tutti i mesi.

La  retta  a  carico dell’utente  non può essere  superiore alla  retta  massima

prevista dalla delibera regionale per il proprio livello di gravità e comunque

può  raggiungere  la  sola  compensazione  del  20% del  costo  del  posto  in

struttura, determinato in funzione del livello di gravità, ai sensi della DGR

1336/2010.

Quota mensile per spese personali € 100,00

SERVIZIO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINI DISABILI

La retta mensile è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo conto:

- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 100,00);

- del livello di gravità sulla base della DGR 1336/2010; 

- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per calcolare una quota

giornaliera

La  retta  a  carico dell’utente  non può essere  superiore alla  retta  massima

prevista dalla delibera regionale per il proprio livello di gravità e comunque

può  raggiungere  la  sola  compensazione  del  20% del  costo  del  posto  in

struttura, determinato in funzione del livello di gravità, ai sensi della DGR

1336/2010

SERVIZIO “GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI”

Servizio residenziale

La retta mensile non è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo

conto:

La retta massima a carico dell’utente può raggiungere la sola compensazione

del  20% del  costo  del  servizio  come previsto  dal  contratto  in  essere  con
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- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 200,00);

- rapportata al costo del servizio previsto dal contratto in essere con l’ente gestore per la presenza di

n. 6 utenti; 

- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per poter definire una retta

uguale per tutti i mesi

l’ente gestore.

Quota mensile per spese personali € 200,00

Ricovero di sollievo

La retta mensile è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo conto:

- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 200,00);

- rapportata al costo del servizio previsto dal contratto in essere con l’ente gestore per la presenza di

n. 6 utenti;

- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per calcolare una quota

giornaliera

La retta massima a carico dell’utente può raggiungere la sola compensazione

del  20% del  costo  del  servizio  come previsto  dal  contratto  in  essere  con

l’ente gestore.

Quota mensile per spese personali € 200,00



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Città Metropolitana di Bologna

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA 
DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 19 
07/02/2019

 3 
 4
 1
 0

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 16:30 
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.  19 DEL 07/02/2019

OGGETTO:
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 
DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

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

2017 (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 2019 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  €

1.419.452,59, mentre le entrate danno un gettito di € 907.998,82 e che queste ultime coprono per il 64 % 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 2019;

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”;
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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:

A) individuazione della percentuale di incidenza del servizio sul totale delle  entrate correnti:

ENTRATE DEL SERVIZIO   x 100  =  % (A)

ENTRATE CORRENTI (Tit. I-II-III)  

B) Calcolo quota costi generali da addebitare ai diversi servizi:

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

2019, 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 2019, procurano

al Comune un gettito di  € 907.998,82 il cui ammontare, comparato al costo complessivo dei servizi stessi,

pari a € 1.419.452,59 copre mediamente per il  64 % il totale dei costi medesimi come risulta dal seguente

quadro riepilogativo:

Servizio Entrate Spese Tasso di

Copertura

Asilo nido € 262.998,82 € 585.179,81 45%

Attività estive minori €30.000,00 € 62.988,91 47,7%

Pre post scuola €85.000,00 € 92.869,52 91,6%

Refezione scolastica € 530.000,00 € 678.414,35 78,2%

Totali* € 907.998,82 € 1.419.452,59 64%

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; 
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5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di  previsione per l’esercizio 2019-2021,  ai  sensi

dell’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000.

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

F.to  BASSI EMANUELE F.to DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 15/02/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sala Bolognese, Lì 26/02/2019

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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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   07/02/2019

Data   07/02/2019

FAVOREVOLE

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   19   del   07/02/2019

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI 
GESTIONE PER L'ANNO 2019

OGGETTO

Area Finanziaria/Controllo
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OGGETTO:

SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI

GESTIONE PER L'ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA

DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE n. 1: ASILO NIDO

Entrate

Rette frequenza asilo nido € 200.000,00

Trasferimento contributo sez. primavera € 48.498,82

Contributo provinciale gestione asilo nido € 14.500,00

Totale entrate € 262.998,82

Spese

Personale € 21.121,25

Acquisto beni di consumo € 3.700,00

Acquisto prestazioni di servizio € 52.250,00

Appalto mensa € 45.000,00

Appalto servizio 450.000,00

Totale spese funzionamento € 572.071,25

Spese generali* € 13.108,56 

Totale spese correnti del servizio € 585.179,81

Percentuale di copertura** 45%

* Le spese generali sono state determinate:

A) percentuale di incidenza del servizio sulle entrate correnti complessive 

  totale entrate servizio     x 100 =    262.998,82    x 100 = 3,3%

  totale entrate correnti                    8.009.070,67

   Costi generali   x percentuale di incidenza =  794.458,20    =  € 397.229,10 x 3,3%  = € 13.108,56

           2                                                                       2

**La percentuale di copertura è stata determinata:
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  Entrate servizio   x 100 =   € 262.998,82   x 100 =  45%

  Spese servizio           € 585.179,81
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OGGETTO:

SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI

GESTIONE PER L'ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA

DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE n. 2: CENTRI ESTIVI

Entrate

Rette centri estivi € 30.000,00

Totale entrate € 30.000,00

Spese

Appalto attivita' estive - assistenza scolastica € 42.000,00

Prestazioni per servizi specifici - centri estivi € 9.500,00

Appalto servizio  mensa  - centri estivi € 9.900,00

Totale spese funzionamento € 61.400,00

Spese generali* € 1.588,91 

Totale spese correnti del servizio € 62.988,91

Percentuale di copertura** 47,7%

* Le spese generali sono state determinate:

A) percentuale di incidenza del servizio sulle entrate correnti complessive 

  totale entrate servizio     x 100 =    30.000,00    x 100 = 0,4%

  totale entrate correnti                    8.009.070,67

   Costi generali   x percentuale di incidenza =  794.458,20  =  € 397.229,10 x 0,4%  = € 1.588,91

           2                                                                       2

**La percentuale di copertura è stata determinata:

  Entrate servizio   x 100 =   € 30.000,00   x 100 =  47,7%

  Spese servizio           € 62.988,91
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OGGETTO:

SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI

GESTIONE PER L'ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA

DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE n. 3: PRE E POST SCUOLA

Entrate

Rette per servizio di pre e post € 85.000,00

Totale entrate € 85.000,00

Spese

Gestione € 85.000,00

Personale ATA (quota parte) € 3.000,00

Materiale € 500,00

Totale spese funzionamento € 88.500,00

Spese generali* € 4.369,52

Totale spese correnti del servizio € 92.869,52

Percentuale di copertura** 91,6%

* Le spese generali sono state determinate:

A) percentuale di incidenza del servizio sulle entrate correnti complessive 

  totale entrate servizio     x 100 =    85.000,00    x 100 = 1,1%

  totale entrate correnti                    8.009.070,67

   Costi generali   x percentuale di incidenza =  794.458,20  =  € 397.229,10 x 1,1%  = € 4.369,52

           2                                                                       2

**La percentuale di copertura è stata determinata:

  Entrate servizio   x 100 =   €  85.000,00       x 100 =  91,6%

  Spese servizio           € 92.869,52
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OGGETTO:

SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI

GESTIONE PER L'ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA

DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE n. 4: REFEZIONE SCOLASTICA

Entrate

Rette refezione scuola infanzia € 190.000,00

Rette refezione scuola elementare € 340.000,00

Totale entrate € 530.000,00

Spese

Appalto servizio refezione scolastica € 460.000,00

Personale ATA (quota parte) € 10.000,00

Prestazione Per Servizi Specifici - Refezione Scolastica € 175.000,00

Acquisto beni e prestazioni di servizio € 6.800,00

Totale spese funzionamento € 651.800,00

Spese generali*  € 26.614,35 

Totale spese correnti del servizio € 678.414,35

Percentuale di copertura** 78,2%

* Le spese generali sono state determinate:

A) percentuale di incidenza del servizio sulle entrate correnti complessive 

  totale entrate servizio     x 100 =    530.000,00    x 100 = 6,7%

  totale entrate correnti                    8.009.070,67

   Costi generali   x percentuale di incidenza =  794.458,20  =  € 397.229,10 x 6,7%  = € 26.614,35

**La percentuale di copertura è stata determinata:

  Entrate servizio   x 100 =   € 530.000,00   x 100 =  78,2%

  Spese servizio           € 678.414,35
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OGGETTO:

SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI

GESTIONE PER L'ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA

DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2019

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIEPILOGO

Servizio Entrate Spese Tasso di

Copertura

Asilo nido € 262.998,82 € 585.179,81 45%

Attività estive minori €30.000,00 € 62.988,91 47,7%

Pre post scuola €85.000,00 € 92.869,52 91,6%

Refezione scolastica € 530.000,00 € 678.414,35 78,2%

Totali* € 907.998,82 € 1.419.452,59 64%

*La percentuale di copertura è stata determinata:

  Entrate totali   x 100 =    € 907.998,82     x 100 =  64%

  Spese totali                  € 1.419.452,59
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Città Metropolitana di Bologna

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 18 
07/02/2019

 3 
 4
 1
 0

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 16:30 
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.
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OGGETTO:

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI

AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2019

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

1
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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;

2
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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 2019

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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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 2019 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  2019,  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 2019, 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 

25% € 30.750,00

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
25% € 30.750,00

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, relativi all’anno 2019, 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  2019 le

previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021.

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

F.to  BASSI EMANUELE F.to DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 12/02/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sala Bolognese, Lì 26/02/2019

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   07/02/2019

Data   07/02/2019

FAVOREVOLE

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   18   del   07/02/2019

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA PER L'ANNO 2019

OGGETTO

Area Finanziaria/Controllo



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Città Metropolitana di Bologna

APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2019 Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 22 
14/02/2019

 4 
 6
 3
 0

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 
17:00 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.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1° gennaio 2019 le funzioni di controllo in materia sismica sono in

capo allo "Sportello pratiche sismiche" dell'Unione Reno Galliera,  in quanto la Regione Emilia

Romagna ha cessato le medesime funzioni al 31/12/2018 (come da circolare regionale Prot. 759550

del 21/12/2018);

PRESO ATTO che  le  pratiche  sismiche  (Autorizzazioni  sismiche  e  Depositi  strutturali)

devono  essere  depositate  presso  il  Servizio  Suap  Sue  del  Comune  e  per  tale  ragione  occorre

procedere con la determinazione dei relativi diritti di segreteria quantificati nell’importo di ad €

60,00  come  da  prospetto  allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e

sostanziale;  

RITENUTO necessario procedere come sopra specificato;

DATO ATTO che i costi per il rimborso stampati e la riproduzione delle copie fotostatiche

sono stati definiti con precedente propria deliberazione n. 134 in data 18.12.2008;

VISTA inoltre la propria  deliberazione n.  153 in data 21.12.2016 con la quale venivano

approvati gli importi relativi ai diritti di segreteria per il Servizio Edilizia Privata-Urbanistica per

l’anno 2017;

VISTO  l’allegato  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

deliberazione;

VISTO, inoltre, l’art. 25 del Regolamento comunale per l’accesso agli atti amministrativi,

approvato con deliberazione C.C. n. 20 in data 25.02.2009, il quale recita “….spetta alla Giunta

determinare annualmente il costo di riproduzione dei documenti e dei diritti di ricerca e visura….”;

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 in oggetto per entrarne a far

parte integrante e sostanziale:

a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Tecnica”, in ordine alla regolarità tecnica;

b) il  parere favorevole espresso dal  Direttore dell’Area “Finanziaria e Controllo” in ordine alla

regolarità contabile;

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

D E L I B E R A

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di  approvare  gli  importi  relativi  ai  diritti  di  segreteria  da  applicare  ai  procedimenti

amministrativi di carattere urbanistico ed edilizio per l’anno 2019 come dettagliato nell’allegato

alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale  e  che  sostituisce

l’allegato approvato con propria deliberazione n. 153/2016;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  22 DEL 14/02/2019

3) Di dare mandato ai servizi competenti di procedere nel rispetto della presente deliberazione. 

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

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

CON voti favorevoli ed 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

F.to  BASSI EMANUELE F.to DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 21/02/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sala Bolognese, Lì 26/02/2019

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   12/02/2019

Data   13/02/2019

FAVOREVOLE

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

F.to MURRU MARIA GRAZIA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   22   del   14/02/2019

APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2019

OGGETTO

AREA TECNICA



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 

14/02/2019

APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVAMENTE
AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE URBANISTICO ED EDILIZIO

ATTO AMMINISTRATIVO IMPORTO

ACCESSO AGLI ATTI (DIRITTI DI RICERCA) € 20,00

ACCESSO AGLI ATTI (COPIE) VEDASI D.G.C. N. 134/08

ATTI DI VOLTURA € 50,00

CERTIFICATI/ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA (ART. 104 R.U.E., 
ECC…) € 70,00

AUTORIZZAZIONE/ ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI € 70,00

AUTORIZZAZIONE DI TIPO AMMINISTRATIVO (IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO, …) € 100,00

AUTORIZZAZIONI SISMICHE E DEPOSITI STRUTTURALI 
€ 60,00

AUTORIZZAZIONE/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

• SEMPLIFICATA / ORDINARIA

• COMPATIBILITÀ

€ 70,00
€ 100,00

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

• RESIDENZIALE

• NON RESIDENZIALE

€ 150,00
€ 200,00

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

• ORDINARIO (FINO A 5 MAPPALI)

• ORDINARIO (OLTRE I 5 MAPPALI)

• URGENTE (ENTRO 7 GG LAVORATIVI DALLA RICHIESTA)

€ 50,00
€ 70,00

€ 100,00

PREPARERE ESTETICO DELLA C.Q.A.P. € 50,00

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

• SENZA ONERI

• CON ONERI

€ 70,00
€ 100,00

PERMESSO DI COSTRUIRE € 300,00

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE;
- MS, RS, RSC, VOLUMI TECNICI, VCO, PARCHEGGI (L. 122/89), OPERE 

PERTINENZIALI, RECINZIONI, DEMOLIZIONE, RECUPERO E RISANAMENTO AREE 
LIBERE URBANE, SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA;

- RE, CD SENZA OPERE CON AUMENTO DI CU, NC INDIVIDUATA DAGLI STRUMENTI 
URBANISTICI;

- SANATORIA / ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ;

€ 0,00
€ 150,00

€ 300,00

€ 300,00
STRUMENTI URBANISTICI

- PIANI PARTICOLAREGGIATI, ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRO

- VARIANTI AL P.S.C. – ATTIVAZIONE DI P.O.C.
- VARIANTI AL R.U.E.

€ 600,00
€ 600,00
€ 300,00

VALUTAZIONE PREVENTIVA € 150,00
OG GETTO :

APPROVAZIONE  DIRITTI  DI SEG RETERIA  UFFICIO  TECNICO  A NNO  20 19



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Città Metropolitana di Bologna

SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E 
CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2019

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 13 
07/02/2019

 3 
 4
 3
 0

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 16:30 
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.
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OGGETTO:

SERVIZI  AREA  AMMINISTRATIVA  -  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  E

CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  149 in data 09/12/2016, e

successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  la  quale  sono  state  confermate  le  tariffe  e  le

contribuzioni dei  servizi  afferenti  alla  1^ Area “Amministrativa”,  in vigore anche per  l’anno

2018;

VISTO l’art.  53,  comma 16,  della  Legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi

pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio

precedente il  termine per l’approvazione del  bilancio di previsione,  termine posticipato al 31

marzo 2019 con apposito decreto ministeriale;

VISTO  l’allegato  prospetto  relativo  alla  determinazione  delle  relative  tariffe  e

contribuzioni per l’anno 2019 per i servizi dell’Area Amministrativa;

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:

a) il  parere favorevole espresso dal  Direttore della 1^ Area “Amministrativa” in ordine alla

regolarità tecnica;

b) il parere favorevole espresso dal Direttore della II^ Area “Finanziaria e Controllo” in ordine

alla regolarità contabile;

VISTI:

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

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento comunale vigente;

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

D E L I B E R A

1) di  approvare  le  tariffe  e  contribuzioni  per  i  servizi  dell’Area  Amministrativa  di  cui

all’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a far data dal

01/03/2019;

2)  di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-

2021, ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000.
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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

F.to  BASSI EMANUELE F.to DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 12/02/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sala Bolognese, Lì 26/02/2019

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   07/02/2019

Data   07/02/2019

FAVOREVOLE

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

Dott.ssa F.to CICCIA ANNA ROSA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   13   del   07/02/2019

SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER 
L'ANNO 2019

OGGETTO

AREA AMMINISTRATIVA



Tariffe 1^ AREA AMMINISTRATIVA

Elenco tariffe gara servizi cimiteriali alla salma

Inumazione del feretro in terra € 385,00

Inumazione di ceneri, arto o feto in terra € 220,00

Tumulazione feretro in loculo € 264,00

Tumulazione resti o urna cineraria in loculo € 220,00

Tumulazione resti o urna cineraria in celletta ossario € 77,00

Collocazione di resti / ceneri in ossario comune € 55,00

Esumazione ordinaria € 253,00

Esumazione straordinaria € 253,00

Estumulazione ordinaria € 187,00

Estumulazione straordinaria € 187,00

Traslazione da loculo frontale a loculo frontale € 330,00

Dispersione ceneri € 55,00

Ricognizione della sepoltura € 165,00

Interventi di ripristino usabilità del manufatto € 264,00

Maggiorazioni:

Maggiorazione per escavazione fossa a mano € 98,82

Tariffa Lampade Votive Canone 2019 IVA Totale

Canone annuale lampada votiva € 13,50 € 2,97 € 16,47

Canone per allacciamento lampada (una tantum) € 13,50 € 2,97 € 16,47

Tariffe Anagrafe animali d’affezione

Tariffa per rinuncia proprietà cane € 100,00

Tariffa acquisto microchip € 5,00

Tariffa per Celebrazione di Matrimonio sala a pagamento

Barchessa di Villa Terracini € 150,00

Ecomuseo del Dosolo € 200,00

Tariffa 2019 
Servizi 

Cimiteriali

massi.schiavina
Typewritten text
ALLEGATO



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Città Metropolitana di Bologna

AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER 
INTERVENTI EDILIZI - ANNO 2019

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 147 
20/12/2018

 44 
 6
 3
 0

Data

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 16:00 
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

NRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

SFANIN PAOLA ASSESSORE

SFUOCHI ALESSANDRO ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

RIBERTO ELEONORA

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.  147 DEL 20/12/2018

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI

EDILIZI - ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 14/12/1999, esecutiva dal

04/01/2000, è stata recepita la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1108/1999 e

contestualmente è stato determinato l'importo relativo al Costo di Costruzione al mq. per

i nuovi edifici;

• la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1108/1999 prevede degli aggiornamenti

annuali dell'importo relativo al Costo di Costruzione al mq. per i nuovi edifici in ragione

dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di

un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale dell’11/01/2018 n. 1 con la quale si

aggiornava il Costo di Costruzione al mq. per i nuovi edifici relativamente all'anno 2018 in €/mq.

728,64;

VISTA la relazione tecnica con prot. n. 16454 del 14/12/2018, conservata agli atti presso

il Servizio SUAP-SUE, contenente il calcolo del contributo del costo di costruzione al mq. per

l'anno 2019 e che risulta ammontare a €/mq. 735,20;

RITENUTO necessario procedere con l’aggiornamento annuale del costo di costruzione

sulla base dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT;

DATO ATTO che, in applicazione dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,

sono stati acquisiti, sulla proposta di cui trattasi per entrarne a far parte integrante e sostanziale:

a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Tecnica”, in ordine alla regolarità

tecnica;

b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Finanziaria e Controllo”, in ordine alla

regolarità contabile;

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• lo Statuto Comunale;

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

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il calcolo del contributo al mq. del costo di costruzione per l'anno 2019, che

risulta ammontare a €/mq. 735,20, come da relazione tecnica con prot. n. 16454 del

14/12/2018, citata in premessa e conservata agli atti presso il Servizio SUAP-SUE;
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3. di dare atto che tale importo verrà applicato, ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del D.P.R.

n. 380/2001 e s.m.i., ai Permessi di Costruire rilasciati dal 01/01/2019 e, ai sensi

dell’articolo 29 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., alle pratiche edilizie onerose presentate dal

01/01/2019. 

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. 147 DEL 20/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  BASSI EMANUELE F.to DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 21/12/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sala Bolognese, Lì 26/02/2019

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   19/12/2018

Data   20/12/2018

FAVOREVOLE

F.to DEGLI ESPOSTI MARICA

F.to MURRU MARIA GRAZIA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   147   del   20/12/2018

AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - 
ANNO 2019

OGGETTO

AREA TECNICA



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PIANO ANNUALE 2019 E PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEI LAVORI PUBBLICI
ELENCO PER PIANO DI INVESTIMENTI

OPERA ANNO IMPORTO FINANZIAMENTO NOTE

Interventi manutenzione straordinaria scuola 
materna

2019 80.000 Contributo statale
scuole sicure

Contributo per adeguamento 
antincendio 

Interventi di Manutenzione Straordinaria scuola 
media

2019 50.000 Contributo statale
scuole sicure

Realizzazione ascensore scuole
medie

Interventi Municipio II° Lotto 2019 70.000.00 Contributo Statale Adeguamento antincendio

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2019 60.000,00 OOUU Pavimento campo da calcetto,
vari

Manutenzione straordinaria alloggi ERP Sala 2019 80.000,00 OO.UU Centrale termica edificio Via
Deledda, regolazione calore

Acquisto immobile per Casa della salute ed 
archivio

2019 650.000 Mutuo cup
G29F19000060004 

ELENCO OPERE PROGRAMMA TRIENNALE LLPP

Manutenzione straordinaria cimiteri ed 
Ecomuseo Dosolo post-sisma

2019 242.084,00 Avanzo vincolato
rimborso assicur.

Ampliamento parcheggio cimitero Padulle e 
collegamento ciclo-pedonale scuola secondaria

2019 140.000,00 OOUU

Adeguamento sismico scuola primaria O.N. 2020 1.000.000,00 Contributo statale Demolizione e ricostruzione
edificio storico, infissi , varie

Rotatoria SP3/Via Gramsci - Completamento 
pista ciclo-pedonale 

2020 317.090,00 OO.UU Secondo lotto studio di fattibilità
intersezione viaria SP3-via

Gramsci

Ristrutturazione barchessa lato dx Villa Terracini 
Osteria Nuova

2020 1.428.000,00 Contributo regionale
MUTUO  

Previsto cofinanziamento a
carico dell’Ente per Euro

228.400,00 Mutuo



Nuova sezione scuola dell’infanzia Sala 2021 500.000,00 Contributo regionale

Adeguamento sismico edifici scolastici 2021 300.000,00 Contributo statale Risorse previste nella Legge di
stabilità 2019

Manutenzione straordinaria strade 2021 200.000,00 OOUU
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