Nota integrativa
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018
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PREMESSA
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al D. Lgs.
n.118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione, ovvero una
relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
La Nota Integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni
del bilancio. Essa 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.
In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:
- una funzione analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in
grado di essere pienamente compresi;
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori elementi che non sono previsti
nei documenti contabili;
- una funzione esplicativa, che si traduce nell’evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e
dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.
Il bilancio di previsione 2016-2018, disciplinato dal DLgs 118/2011 e successive modifiche e
integrazioni, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili e secondo gli schemi e i principi contabili
allegati.
II nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile
e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.
Si rammentano le innovazioni più importanti :
- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica;
- i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa disciplinate dall’art.
175 del D.Lgs. 267/2000;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni
delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato
(FPV), secondo regole precise;
- la previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale.
Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita
dall’elencazione di titoli e tipologie.
La struttura della parte spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente
struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.
L’elencazione di tipologie, missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente
definita dalla normativa.
Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con
l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
La presente Nota Integrativa illustra e analizza le seguenti tematiche riguardanti il bilancio di previsione
2016-2018, con riferimento ai contenuti previsti dal principio contabile concernente la programmazione
di bilancio al punto 9.11:
- il risultato di amministrazione determinato al 31.12.2015, l’elenco analitico delle quote vincolate e
l’applicazione al bilancio di previsione 2016;
- gli equilibri di bilancio 2016-2018 e la dimostrazione del pareggio di bilancio
- analisi delle entrate e spese correnti;
- il Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
- il Fondo di Riserva
- le entrate in c/capitale e le spese d’investimento
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- gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato
- le società partecipate;
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E L’ELENCO DELLE QUOTE VINCOLATE E
ACCANTONATE CON RELATIVO UTILIZZO
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
27.959.621,20

RISCOSSIONI

(+)

33.436.681,12 105.141.385,54 138.578.066,66

(-)

31.615.396,09 111.273.073,93 142.888.470,02

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

23.649.217,84

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

-

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

23.649.217,84

PAGAMENTI

RESIDUI ATTIVI

(+)

10.054.027,82

30.714.049,23

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE
CORRENTI (1)

(-)

VINCOLATO

PER

40.768.077,05

2.590.461,88

24.783.120,01

27.373.581,89

SPESE
(-)

10.667.315,25

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

(-)

12.555.624,27

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2015(2)

(=)

13.820.773,48

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni) (5)

4.573.751,46

Fondo rischi legali al 31/12/2015

400.000,00

Fondo perdite da partecipazioni al 31/12/2015

181.000,00
Totale parte accantonata (B)
5.154.751,46

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

403.705,63

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.767.176,16

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.701.281,37

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

1.184.542,48

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

6.056.705,64

881.290,64
1.728.025,74
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Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
87 del 18 maggio 2016, nelle risultanze indicate nella tabella che precede. Nel corso dell’esercizio
provvisorio 2016 è stato applicato al bilancio di previsione avanzo vincolato per complessivi €
1.150.836,06 di cui:
Avanzo vincolato da leggi e principi contabili
Avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui
Avanzo vincolato derivante da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

€ 731.208,66;
€ 230.627,40;
€ 189.000,00.

Il bilancio di previsione 2016 – 2018 prevede l’impiego di avanzo di amministrazione, riprendendo anche
la quota già applicata nel corso dell’esercizio provvisorio.
In particolare, compreso quindi quanto già applicato, in funzione dell’esigibilità della spesa stimata nel
2016 si prevede di impiegare avanzo di amministrazione per complessivi € 4.530.773,73 distinto in:
Avanzo vincolato derivante da leggi e dai principi contabili
Avanzo vincolato derivante da trasferimenti (correnti e capitale)
Avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui
Avanzo vincolato per vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Avanzo da destinare agli investimenti
Avanzo libero

€ 365.440,23;
€ 1.353.095,25;
€ 1.336.437,27;
€ 329.404,21;
€ 368.430,29;
€ 777.966,48;

Per l’avanzo vincolato si rinvia al successivo apposito prospetto che ne evidenzia l’impiego per il 2016.
A pareggio complessivo della parte capitale si prevede l’impiego per € 642.245,29 di avanzo di
amministrazione, di cui € 368.430,29 da destinare agli investimenti ed € 273.815,00 di avanzo libero. Una
quota dell’avanzo libero viene impiegata in parte corrente, in particolare € 434.151,48, per il
finanziamenti di spese a carattere non permanente. Le spese a carattere non permanente sono costituite da
€ 250.000,00 connesse alle agevolazioni in materia di tassa asporto rifiuti per alcune categorie di
contribuenti, € 140.000,00 circa per arretrati contrattuali, di cui € 40.000,00 per il rinnovo parte
economica del contratto del comparto unico per la generalità dei dipendenti, e per € 130.000,00 ad attività
culturali e museali, anche a reintegro dei fondi anticipati dall’Ente con mezzi ordinari. Infine una quota
dell’avanzo libero, pari ad € 132.000,00 viene accantonata a fronte dei debiti fuori bilancio e delle
passività potenziali in corso di maturazione segnalati dagli uffici. Ne residua quindi ancora disponibile
circa € 890.000,00. Per € 500.000,00 l’avanzo di amministrazione da destinare agli investimenti non
viene applicato ma viene vincolato per finanziare la quota a carico dell’Ente relativa agli interventi
previsti nel PISUS. Ciò in quanto da crono programma la spesa per la realizzazione dell’opera non sarà
esigibile nel 2016. Restano confermati gli altri accantonamenti già disposti nella proposta di rendiconto
2015, idonei a salvaguardare gli equilibri finanziari dell’Ente, fermo restando che in corso d’anno
potranno essere rivisti in funzione dell’evolversi delle diverse situazioni.
Il seguente prospetto riporta l’elenco delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al
31/12/2015, cui si aggiungono i citati € 132.000,00 per passività potenziali o debiti fuori bilancio in
itinere.
Elenco accantonamenti
Fondo crediti di dubbia
esigibilità
Fondo rischi legali
Fondo
perdite
da
partecipazioni
Totale risorse accantonate

Risorse accantonate al
01/01/2015
3.694.922,90
400.000,00
4.094.922,90

Accantonamenti
stanziati 2015
878.828,56
181.000,00
1.059.828,56

Risorse accantonate al
31/12/2015
4.573.751,46
400.000,00
181.000,00
5.154.751,46
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Il seguente prospetto riporta l’elenco delle quote vincolate del risultato di amministrazione nonché il relativo utilizzo nel bilancio di previsione
2016:
Natura vincolo

Importo vincolo al
31/12/2015

Descrizione

Impiego nel 2016

Note

Entrata vincolata Ente

€

126.001,66

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

€

126.001,66 Progettazione e prime spese progetti PISUS

Entrata vincolata Ente

€

85.369,36

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

€

14.402,55 Progettazione e prime spese progetti PISUS

Entrata vincolata Ente

€

36.198,29

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

89.432,34

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

3.137,20

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

25.270,51

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

392.057,98

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

Entrata vincolata Ente

€

8.261,36 Grande viabilità

Entrata vincolata Ente

€

7.742,15 Grande viabilità

Entrata vincolata Ente

€

141,91

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

32.315,46

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

1.896,54

Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13

Entrata vincolata Ente

€

Entrata vincolata Ente

€

138.195,55

Entrata vincolata principi
Entrata vincolata principi
Entrata vincolata principi
Entrata vincolata principi
Entrata vincolata principi

€
€
€
€
€

3.683,65
6.315,00
5.789,00
6.315,00

513,27 Grande viabilità e per € 96,20 progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 - A13

49.008,90 Grande viabilità
Quota a carico Ente realizzazione progetti PISUS A3 - A4 - A8 - A10 A13
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO
ASS.NE ONERI PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO
ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO

€

3.683,65 Indennità di fine mandato

€
€
€

6.315,00 Indennità di fine mandato
5.789,00 Indennità di fine mandato
6.315,00 Indennità di fine mandato
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Natura vincolo

Importo vincolo al
31/12/2015
1.386,70

Descrizione
PRENOTAZIONE PER IRAP SU ACCANTONAMENTO FINE
MANDATO SINDACO

Entrata vincolata principi

€

Entrata vincolata principi

€

536,77 IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO

Mutuo

€

175,34

Mutuo

€

2.993,69

Mutuo

€

103.691,97

Mutuo

€

Mutuo

€

9.967,88

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA
NUOVO TEATRO COM. G. VERDI

Mutuo

€

91.834,41

AGGIORNAMENTO FINALE DEL Q.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE
ED AMPLIAMENTO TEATRO G. VERDI

Mutuo
Mutuo

€
€

Mutuo

€

39,76

Mutuo

€

3.659,10

Mutuo

€

114,76 ENERGIE RINNOVABILI PER IMPIANTO SPORTIVO EX CERIT

Mutuo

€

490,75

Mutuo

€

36.803,59

Mutuo

€

39.189,51

Mutuo

€

9.544,84

Mutuo

€

626,07

APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
TRATTO DI FOGNATURA IN VIA MARCO POLO

Mutuo

€

80.000,00

APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI
IDRAULICI E DEI CAVIDOTTI NUOVO POZZO DELLA PRO

Mutuo

€

Impiego nel 2016

Note

€

1.386,70 Irap su indennità di fine mandato

€

536,77 Irap su indennità di fine mandato

LAVORI RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI TRA VIA
ROVEREDO, VIA CONSORZIALE E V
LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL GIARDINO
STORICO DEL CASTELLO DI TORRE
INTERVENTO PRESSO VILLA GALVANI - IMPIANTO
FOTOVOLTAICO - OPERA N. 121.12

€

103.691,97

Devoluzione per efficientamento energetico
edilizia scolastica

29.405,63 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO TEATRO VERDI

€

40.000,00 Sistemazione foyer del Teatro Verdi

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DEL PALAZEN DI VILLANOVA

€

36.803,59 Devoluzione PISUS

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DELLA PALESTRA DI VALLENONCELLO

€

39.189,51 Devoluzione PISUS

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI
SISTEMAZIONE VICOLI DEL CAMPANILE E DELLA FONTANA

€

8.853,00

Devoluzione Biblioteca Comunale: costruzione
cabina Enel

€

80.000,00

Devoluzione Biblioteca Comunale: costruzione
cabina Enel

1.776,82 CAMPO GIOCO POLIUSO
528,21 AREA SPORTIVA RORAIGRANDE
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE IMPIANTO
SPORTIVO EX CERIT - 2° LOTTO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'AR
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO EX CERIT

501,88 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI
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Natura vincolo

Importo vincolo al
31/12/2015

Descrizione

Mutuo

€

355.239,62

APPROVAZIONE PROGETTO PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA
VALLONA

Mutuo

€

1.616,36

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
COMPLETAMENTO LOCALI DEL FABBRICATO DI VIA BERTOSSI

Mutuo

€

689,00

Mutuo

€

Mutuo

€

0,01

Mutuo

€

1.180,10

Mutuo

€

15.854,00 ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI

Mutuo

€

21.122,08

Mutuo

€

7.157,41

Mutuo

€

190.627,40

Mutuo

€

APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO MANUTENZIONE
290.198,13 STRAORDINARIA RISAGOMATURA IDRAULICA RIO BECUS PER
MESSA IN SICUREZZA

Mutuo

€

190.718,92

APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE IN ZONA TORRE

Mutuo

€

4.300,79

APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI REALIZZAZONE DI UNA
NUOVA PALESTRA COM. IN LOCALITA' TORRE PN VIA PERUZZA

Mutuo

€

400,00

APPROVAZ.PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO CASA DELLA
CONTESSINA DI RAGOGNA - OPERA 132.09

Mutuo

€

70,94

APPROVAZ.PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO CASA DELLA
CONTESSINA DI RAGOGNA - OPERA 132.09

Impiego nel 2016

€

Note

Reimpiego economie per opere: 1) 54.15
Sistemazione area sovrastante il parcheggio
Condominio Le Torri; 2) n. 59.16 Sistemazione
355.239,62
solaio e pavimentazione parcheggio in struttura
Teatro Verdi; 3) 66.15 Manutenzione
straordinaria viabilità

ASS. ONERI ACQUISTO AREA EX SCALO MERCI FERROVIARIO DA
FERROVIE DELLO STATO €

35.293,00

Devoluzione Biblioteca Comunale: costruzione
cabina Enel

€

15.854,00

Devoluzione Biblioteca Comunale: costruzione
cabina Enel

IMPEGNO DI SPESA PER 'ACQUISIZIONE FABBRICATO AD USO
RESIDENZIALE UBICATO IN VILLANOVA

€

21.118,26 Devoluzione PISUS

IMPEGNO DI SPESA PER PER L'ACQUISIZIONE DI AREA
CONTERMINE AL CIMIITERO URBANO DI VIA CAPPUCCINI

€

7.157,41 Devoluzione PISUS

APPROVAZIONE PREOGETTO "PARCHEGGIO ADIACENTE AL
MULTIPLO DI VIA OBERTDAN" - OPERA N. 132.11

€

190.627,40

€

290.198,13 Devoluzione PISUS

35.293,00 ACQUSITO EX SCALO MERCI STAZIONE FERROVIARIA
APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI REALIZZAZIONE
IMPIANTI SOLARI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI
APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO DI FOGNATURA PER
ACQUE REFLUE

Avvio progetto
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Natura vincolo
Mutuo

Importo vincolo al
31/12/2015
€

34.555,94

Descrizione

Impiego nel 2016

Note

APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
STRADA COMUNALE VIA INTERNA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA
VALLONA

Trasferimento vincolato

€

621.886,59

Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato

€
€
€
€

4.958,51
17.717,10
6.424,71
7.501,31

Trasferimento vincolato

€

246,79

Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato

€
€

Trasferimento vincolato

€

Trasferimento vincolato

€

Trasferimento vincolato

€

33,73

Trasferimento vincolato

€

14.790,87

Trasferimento vincolato

€

Trasferimento vincolato

€

131.639,22 INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Trasferimento vincolato

€

1.511,48 MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA

Trasferimento vincolato

€

14.248,62

Trasferimento vincolato

€

108.163,05

Trasferimento vincolato

€

11.182,90

Trasferimento vincolato

€

35.280,52 LAVORI SEDE DI AMBITO

Trasferimento vincolato

€

5.407,98

SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA GEOTERMICA CON
GEOSCAMBIO E POMPA DI CALORE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI

Trasferimento vincolato

€

23.676,86

SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA GEOTERMICA CON
GEOSCAMBIO E POMPA DI CALORE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI

€

Reimpiego economie per opere: 1) 54.15
Sistemazione area sovrastante il parcheggio
Condominio Le Torri; 2) n. 59.16 Sistemazione
621.886,59
solaio e pavimentazione parcheggio in struttura
Teatro Verdi; 3) 66.15 Manutenzione
straordinaria viabilità

REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE SPONDALE A DIFESA
DELLA DISCARICA

4.488,92 APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE ROGGIA CODAFORA
877,12 APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE ROGGIA CODAFORA
78.146,87 RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE LUNGO IL NONCELLO
5.300,77 MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI
APPROVAZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZO DI GIUSTIZIA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO
GIUSEPPE VERDI DI PORDENONE

764,18 RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DELLA MOTTA

INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE A SALVAGUARDIA CENTRI
ABITATI
LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICOVERO
TEMPORANEO PER ANIMALI
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI CASA
SERENA - 2° STRALCIO
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Natura vincolo

Importo vincolo al
31/12/2015

Descrizione

Trasferimento vincolato

€

196.680,88

PROGRAMMA REGIONALE OPERE IDRAULICHE IN DELEGAZIONE
AMMINISTRATIVA. SISTEMAZIONE ARGINI

Trasferimento vincolato

€

2.200,32

PROGRAMMA REGIONALE OPERE IDRAULICHE IN DELEGAZIONE
AMMINISTRATIVA. SISTEMAZIONE ARGINI

Trasferimento vincolato
Mutuo
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato
Entrata vincolata principi
Entrata vincolata principi
Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.371,11
83.424,84
68.524,96
6.219,23
24.259,45
23.410,00
3.886,18
13.664,00
33.164,32
8.972,10
5.272,66
13.158,34
481.813,92
269.985,91

Trasferimento vincolato

€

372.092,24 Trasferimento per il primo funzionamento dell'UTI del Noncello

Trasferimento vincolato

€

Trasferimento vincolato
Trasferimento vincolato

€
€

150.456,61 Economie su interventi finanziati da contribuiti diversi
3.226,83 Economie su spese di Ambito Distrettuale Urbano 6.5

Entrata vincolata principi

€

331.012,84

Entrata vincolata principi
Entrata vincolata principi

€
€

Entrata vincolata Ente

€

Mutuo

€

24.457,62 Economia di spesa opera asfaltatura Via Maestra Vecchia

Mutuo

€

28.986,54

Mutuo

€

Mutuo
Mutuo

€
€

10.000,00

COSTRUZIONE STRUTTURA DI RICOVERO PER ANIMALI
Mutuo acquisto stalli
Contributo regionale per investimenti generico
Contributo regionale per adeguamento casa Serena
Contributo regionale ecopiazzola
Contributi Provinciali e CRUP
Lascito Mior Brussa
Contributo regionale raccolta differenziata
Restauro facciate del Corso
Spese per gestione Linea Rossa
Altri parte corrente (sterilizzazione gatti censiti per € 4.919,85)
Altri parte capitale e corrente
Spese di gestione Ambito Distrettuale Urbano 6.5
Spese di Gestione servizi sociali

Spese per la realizzazione iniziative per il centenario di fondazione delle
industrie Zanussi

Economie di spesa servizio PEF di gestione servizio asporto e
smaltimento rifiuti

5.052,00 Indennità fine mandato Sindaco anno 2015
25.183,67 Accantonamento 10% alienazioni anno 2015
154.000,00

Accantonamenti effettuati nel 2015 per la realizzazione elezioni
amministrative
Economia di spesa sistemazione incrocio Via Libertà - Via Terme
Romane

Impiego nel 2016

€

Note

83.424,84 Devoluzione PISUS

€
€
€

4.919,85 Reimpiego per sterilizzazione gatti censiti
429,42 Irap su indennità di fine mandato
339.573,25 Spese Ambito 6.5

€

372.092,24

€
€

€
€

€

€

10.000,00 Realizzazione iniziativa
9.543,17 Espropri

331.012,84 Reimpiego economia a scomputo tariffe
5.052,00 Indennità di fine mandato

154.000,00 Elezioni amministrative di giugno 2016

28.986,54 Devoluzione PISUS

399,14 Economia di spesa manutenzione straordinaria scuola Via Vesalio
3.011,28 Economia di spesa interventi collegati teatro Verdi
627,04 Economia di spesa opere esterne Centro Glorialanza
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Natura vincolo

Importo vincolo al
31/12/2015

Descrizione

Impiego nel 2016

Note
Impiego
per
realizzazione
adiacente multipiano Oberdan

parcheggio

Entrata vincolata Ente

€

23.000,00 Parcheggio adiacente Multipiano Oberdan

€

23.000,00

Entrata vincolata Ente

€

12.000,00

€

12.000,00 Realizzazione impianto videosorveglianza

Totale

€

6.056.705,64

Quota cofinanziamento videosorveglianza presso Centro Intermodale
Totale complessivo

Vincoli al
01.01.2016

Riepilogo

€

3.384.376,96

Utilizzo risorse vincolate nel 2016

Vincoli derivanti da
trasferimenti

€

2.767.176,16

€

1.353.095,25

Vincoli derivanti da
mutui

€

1.701.281,37

€

1.336.437,27

Vincoli formalmente
attribuiti dall'Ente

€

1.184.542,48

€

329.404,21

Vincoli derivanti da leggi
e principi contabili

€

403.705,63

€

365.440,23

Totale

€

6.056.705,64

€

3.384.376,96
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L’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione e di quelle accantonate è ammesso anche
prima dell’approvazione del rendiconto, fatta salva l’approvazione del prospetto concernente il risultato di
amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 87 del 18 maggio 2016, nell’approvare la proposta di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015,
è stata data evidenza, nella relazione al rendiconto stesso, dei vincoli e accantonamenti del risultato di
amministrazione, aggiornati con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 13 giugno 2016 in
relazione alla realizzazione degli interventi PISUS. Tali vincoli ed accantonamenti sono stati confermati nella
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione 2015.
GLI EQUILIBRI E IL PAREGGIO DI BILANCIO
Il bilancio di Previsione pareggia con una cifra pari a euro 135.911.631,84. L’equilibrio considera la
previsione del Fondo Pluriennale Vincolato di complessivi 23.222.939,52 e l’utilizzo di avanzo di
amministrazione, in linea con i principi contabili di euro 4.530.773,73.
ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Entrate per conto terzi e partite di giro
SPESE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro

SPESE
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali di
gestione
MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2016
10.667.315,25

2017
5.387.842,13

2018
5.201.635,53

12.555.624,27

4.025.523,59

1.570.000,00

4.530.773,73

-

-

27.759.405,66

27.824.405,66

27.924.405,66

45.944.864,29
16.120.893,76
7.903.686,88
1.335.534,00
1.335.534,00

43.956.084,03
15.052.196,22
10.869.054,64
3.270.000,00
3.540.000,00

43.535.530,53
14.232.604,31
14.690.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00

7.758.000,00

7.758.000,00

7.758.000,00

135.911.631,84
2016
93.668.968,52
25.000.361,68
1.335.534,00
8.148.767,64
7.758.000,00
135.911.631,84

2016

121.683.106,27 118.612.176,03
2017
2018
85.675.500,60
84.553.062,12
18.904.578,23
18.395.000,00
3.270.000,00
1.850.000,00
6.075.027,44
6.056.113,91
7.758.000,00
7.758.000,00
121.683.106,27 118.612.176,03

2017

2018

47.297.583,67

43.690.559,81

40.542.005,66

87.548,00
2.939.924,84
5.828.307,34

587.548,00
2.574.174,85
6.894.243,90

587.548,00
2.574.174,85
13.550.312,03

4.558.453,77

3.863.380,83

5.146.700,96

3.283.735,70

4.611.462,13

3.248.327,63

984.552,19

674.816,50

673.596,49

16.286.247,00

15.263.024,82

11.849.022,80
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
TOTALE

13.367.390,86
22.877,38

8.370.547,29
22.426,44

4.709.203,31
21.956,88

25.669.709,02

21.967.648,19

22.501.981,59

176.813,85
5.964.354,49

177.894,00
3.667.291,60

177.894,00
3.600.091,60

149.691,62

3.500,00

3.500,00

1.535.442,11
7.758.000,00
135.911.631,84

1.556.587,91
1.667.860,23
7.758.000,00
7.758.000,00
121.683.106,27 118.612.176,03

Il pareggio di bilancio
La legge di Stabilità 2016 abroga le norme relative al patto di stabilità e introduce il Pareggio di Bilancio,
con l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese
finali, prevedendo una versione meno rigida rispetto a quanto introdotto dalla legge costituzionale n.
243/2012. Limitatamente all’anno 2016, tra le entrate e le spese finali è considerato il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Il fatto che
tale previsione non sia confermata per gli anni successivi implica una forte limitazione alle capacità di
programmazione e gestione delle opere pubbliche. Peraltro il Governo sta intervenendo con una proposta
di modifica della legge costituzionale sul pareggio, al fine di confermare l’impianto normativo del 2016
anche per il futuro. Tuttavia dalle notizie di stampa che circolano, non vi saranno comunque certezze
sulla possibilità di considerare tra le entrate e le spese il fondo pluriennale vincolato al netto del debito se
non dopo l’approvazione annuale della legge di stabilità, in quanto tale facoltà dovrebbe essere normata
di volta in volta in funzione della quota di flessibilità che verrà accordata all’Italia nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica comunitari.
La previsione del saldo non negativo del pareggio di bilancio per il triennio è così dimostrata nell’allegato
C) alla presente:
ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI
La previsione delle entrate correnti è la seguente nel triennio considerato:
Entrate correnti
titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2016

2017

2018

27.759.405,66

27.824.405,66

27.924.405,66

titolo 2 Trasferimenti correnti

45.944.864,29

43.956.084,03

43.535.530,53

titolo 3 Entrate extratributarie

16.120.893,76

15.052.196,22

14.232.604,31

2017

2018

Le entrate tributarie sono le seguenti:
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati
categoria 6
Imposta municipale propria
categoria 8
Imposta comunale sugli immobili
categoria 16
Addizionale comunale IRPEF
categoria 51
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
categoria 52
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
titolo 1

2016
27.759.405,66
17.280.000,00
65.000,00
1.550.000,00
200.000,00
561.000,00

27.824.405,66
17.480.000,00
15.000,00
1.550.000,00
100.000,00
511.000,00

27.924.405,66
17.580.000,00
15.000,00
1.550.000,00
100.000,00
511.000,00
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categoria 53
categoria 61
categoria 99

Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche
affissioni
Tributo comunale su rifiuti e servizi
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

6.798.355,66
205.050,00

6.863.355,66
205.050,00

6.863.355,66
205.050,00

Per le imposte la quantificazione degli stanziamenti è stata effettuata sulla base dei dati disponibili e delle
disposizioni previste dalla Legge di Stabilità nazionale per il 2016 che, oltre a prevedere l’esenzione
TASI sull’abitazione principale eccetto le case di lusso, l’esclusione da IMU relativa a terreni agricoli e ai
cosiddetti “imbullonati”, ha introdotto la riduzione della base imponibile al 50% per i comodati di unità
immobiliari utilizzate come abitazione principale che presentano determinate condizioni oltre alla
riduzione del 25% dell’aliquota stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato destinati
ad abitazione principale.
Le aliquote ed agevolazioni del 2015 sono confermate per il 2016 a seguito del blocco degli aumenti delle
imposte ed addizionali comunali stabilite dalla Legge di Stabilità.
Per il mancato gettito TASI e IMU derivante dalle disposizioni normative viene prevista la
compensazione per pari importo, da trasferimento regionale.
Le somme relative a entrate non ricorrenti ammontano a euro 808.000,00 e si riferiscono all’attività di
verifica, controllo e recupero evasione.
Categoria 6
La previsione del gettito ordinario relativo all’IMU, pari a € 17.000.000,00 è stato calcolato tenendo
conto del gettito effettivo 2015 e della riduzione ed esenzioni introdotte dalle norma nazionali. Nel
triennio si prevede un modesto incremento della base imponibile.
L’aliquota comunale per gli immobili locati a canone concordato è pari al 8,85 per mille ed è previsto
l’abbattimento del 25% sull’importo dovuto, comprese le relative pertinenze.
Al gettito ordinario si somma la previsione di euro 280.000 relativa all’attività di verifica e controllo è
calcolata in relazione all’importo presunto degli accertamenti IMU che saranno definitivi nel triennio
sulla base del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata.
Categoria 8
Prevede le somme da accertamenti anni pregressi dell’ICI.
Categoria 16
L'Addizionale comunale all'IRPEF è stata introdotta a decorrere dall’esercizio 2002, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
Il gettito previsto di € 1.550.000,00, nella confermata aliquota unica dello 0,2%, attualmente in vigore, è
previsto avendo a mente quanto stabilito dai principi contabili.
Categoria 51
La previsione di gettito, pari ad € 200.000 nel 2016 ed in riduzione nel 2017 e 2018, è relativa
all’attività di verifica e controllo ed è calcolata sulla base dell’importo presunto degli accertamenti del
tributo che saranno definitivi nel triennio sulla base del nuovo principio contabile della competenza
finanziaria potenziata.
Categoria 53
Lo stanziamento di euro 1.000.000 per Imposta sulla Pubblicità è determinato dalle partite iscritte a ruolo,
dalle esposizioni pubblicitarie annuali e dagli avvisi emessi per la pubblicità.
Lo stanziamento di euro 100.000,00 per Diritti Pubbliche Affissioni è calcolato sulla base delle
riscossioni degli esercizi precedenti, tenuto conto delle riduzioni di gettito progressivamente intervenute
negli ultimi anni.
Categoria 53
Per la TARI (tassa comunale sui rifiuti e servizi) la previsione inserita a bilancio deriva dalla
determinazione del piano economico finanziario della gestione del servizio. La fissazione delle tariffe
TARI determinate applicando il metodo normalizzato di cui al DPR158/1999 deve garantire la copertura
dell’intero costo della gestione calcolato con il PEF.
E’ prevista una riduzione della tariffa per alcune categorie di contribuenti il cui mancato introito è posto a
carico del bilancio di previsione 2016 ed è stimato in € 250.000,00.
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Categoria 99
Comprende sostanzialmente la previsione di gettito della TASI pari a € 204.000,00 di cui € 40.000,00
calcolata sul gettito derivante delle abitazioni principali di lusso ed € 110.000,00 sul gettito derivante
dalle altre categorie di contribuenti ancora tenuti al pagamento dell’imposta (immobili merce e fabbricati
rurali) mentre la rimanente quota è prevista derivare da accertamenti e liquidazioni a seguito di controlli.
Le entrate da trasferimenti sono le seguenti:
2016
Trasferimenti correnti da amministrazioni
tipologia 101
pubbliche
categoria 1
trasferimenti correnti da amministrazioni centrali
categoria 2
trasferimenti correnti da amministrazioni locali

2017

2018

45.389.865,49

43.406.539,03

42.985.985,53

1.410.500,00
43.979.365,49

1.293.000,00
42.113.539,03

1.293.000,00
41.692.985,53

La categoria 1
Comprende le seguenti voci di rilievo:
- Trasferimenti statali per i servizi indispensabili per euro 420.000,00, in linea con quanto ricevuto nel
2015;
- Trasferimenti correnti per interventi in campo sociale, euro 890.000,00.
La categoria 2
Prevede principalmente i seguenti trasferimenti, previsti sulla base di assegnazioni già effettuate o in
relazione alle ultime somme ricevute, per quelli ricorrenti:
- Trasferimenti della Regione ai sensi degli articoli 14 e 15 della L.R. 18/2015, per € 14.487.000,00 in
relazione ai decreti regionali di assegnazione per quanto riguarda la quota ordinaria, e sulla base di
stima con riferimento alla percentuale attribuita nel 2015 in relazione alla quota perequativa;
- Trasferimenti compensativi di minori gettiti tributari (ICI e TASI abitazione principale, IMU da terreni
agricoli, locazioni canone concordato e comodati, imposta sulle insegne, addizionale energia) da parte
della Regione, € 8.406.000,00;
- Trasferimenti della Regione a sollievo di oneri di ammortamento mutui per opere diverse, per euro
4.201.000,00, in linea con i decreti di concessione dei contributi pluriennali;
- Trasferimenti a favore del funzionamento dei Civici Musei, € 105.000,00, e per attività culturali e del
tempo libero € 143.000,00;
- Contributi per abbattimento rette e per la gestione degli asili nido comunali, € 585.000,00;
- Trasferimento da Comuni per Ambito socio assistenziale per € 1.070.000,00
- Contributi per il funzionamento e progetti specifici dell’ambito socio assistenziale e del sociale in
generale, di € 13.473.000,00 di cui misura di sostegno al reddito € 2.325.000,00;
- Trasferimenti in materia di attività commerciali, € 768.000,00, Fondi PISUS, legati a spese che si
concretizzeranno nel 2016.

tipologia 103

Trasferimenti correnti da imprese

2016
492.795,50

2017
492.795,50

2018
492.795,50

Comprende le integrazioni rette e contributi e sponsorizzazioni per attività culturali e del tempo libero.
2016
tipologia 104

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

categoria 1

trasferimenti da istituzioni sociali private

2017

2018

14.243,30

20.000,00

20.000,00

14.243,30

20.000,00

20.000,00
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Le somme si riferiscono ai contributi della Fondazione CRUP per il progetto “Facciate del corso”.
L’entrate, così come la correlata spesa, hanno natura non ricorrente.

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
tipologia 105
resto del Mondo
categoria 1
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

2016

2017

2018

47.960,00

47.960,00

47.960,00

47.960,00

47.960,00

47.960,00

Comprende trasferimenti dalla Comunità Europea per realizzazione di progetti comunali; l’entrata, così
come la correlata spesa, ha natura non ricorrente.
Le entrate extra-tributarie sono così composte:

tipologia 100
categoria 1

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

2016

2017

2018

8.566.275,65

8.568.646,01

8.383.819,78

3.856.500,00

3.856.500,00

3.856.500,00

categoria 2

Entrate dalla vendita e erogazione di servizi

1.803.090,00

1.767.890,00

1.767.890,00

categoria 3

Proventi derivanti dalla gestione di beni

2.906.685,65

2.944.256,01

2.759.429,78

Categoria 1
La categoria è costituita quasi completamente dalle vendite di medicinali presso le farmacie comunali per
euro 3.700.000,00, il restante importo è dato ai proventi derivanti dal conto energia per euro 152.000,00 e
per euro 4.500,00 dalla vendita delle insegne per passi carrai.
Categoria 2
La categoria comprende gli introiti riferiti alle somme che l’ente prevede di incassare a fronte
dell’erogazioni di servizi, sia istituzionali che a rilevanza commerciale. Le previsioni sono state formulate
in considerazione del trend storico e delle tariffe vigenti nel periodo considerato:
- Diritti di Segreteria e rimborso spese di notifica (riferiti a contratti, atti dell’edilizia privata, carte
d’identità, atti dei servizi demografici, urbanistici, ecc.) euro 149.280,00;
- Proventi servizi cimiteriali euro 75.000,00;
- Proventi mense scolastiche, euro 940.000,00;
- Proventi dei musei, euro 34.000,00;
- Proventi da impianti e attività sportive e palestre, euro 85.000,00;
- Proventi da biblioteca, euro 5.000,00;
- Proventi da illuminazione votiva, euro 98.000,00;
- Proventi da trasporti scolastici, euro 57.110,00;
- Proventi da asili nido, euro 274.500,00;
- Proventi servizio onoranze funebri, euro 85.200,00;
Categoria 3
La categoria indica i proventi derivanti da concessioni di locali, beni demaniali e aree, canoni di
occupazione, fitti attivi e concessioni cimiteriali, queste ultime sono entrate comunque destinate a
finanziare spese di investimento. Le previsioni sono formulate sulla base dei contratti in essere, delle
tariffe in vigore e del trend storico:
- Concessione di sale, locali, diritti reali e rimborso spese utilizzo beni euro 61.420,51;
- Concessioni cimiteriali, euro 420.000,00; la somma è impiegata a finanziamento degli
investimenti, come previsto nei principi contabili di bilancio;
- Fitti attivi, euro 680.289,00;
- Concessione gestione parcheggi, ciclo integrato acque e distribuzione gas, euro 1.700.476,14;
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-

Proventi da installazione di distributori ed altri diversi, euro 44.500,00.

2016
tipologia 200
categoria 2

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
entrate da famiglie da attività di controllo e
repressione

2017

2018

1.261.000,00

1.261.000,00

1.261.000,00

1.261.000,00

1.261.000,00

1.261.000,00

Categoria 2
La categoria riporta i proventi da sanzioni al Codice della Strada da violazione di leggi e regolamenti e
relativi rimborsi spese, quantificati dal Servizio Polizia Locale, in relazione al trend dei verbali gestiti
anche in relazione alla situazione organizzativa:
L’art. 208 del Codice della Strada (D.Lgs 285/92) stabilisce che i proventi delle sanzioni stradali, per la
parte di competenza degli enti locali, vengano destinati, per una quota pari al 50%, ad interventi di
miglioramento della circolazione stradale, tra i quali, ad esempio, il potenziamento della segnaletica
stradale, la fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale, la realizzazione di interventi relativi
alla mobilità, la realizzazione di corsi didattici sull’educazione stradale, all’integrazione della previdenza
del personale della polizia locale, ecc.
Per il 2016 sono previsti proventi da sanzioni per € 1.120.000,00, di cui 150.000,00 accantonati al Fondo
crediti di dubbia esigibilità. Il 58% della rimanente parte, pari a € 565.000,00, viene destinata secondo
quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs 285/92).
Le sanzioni da altre violazioni (in materia di ecologia ambientale, tutela degli animali, violazione ai
regolamenti ed ordinanze sindacali) ammontano a euro 141.000,00.

tipologia 300
categoria 1
categoria 3

Interessi attivi
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve
termine
altri interessi attivi

2016
224.000,00

2017
231.000,00

2018
215.000,00

144.000,00

151.000,00

135.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

La Categoria prevede gli interessi di Tesoreria, (euro 80.000,00), gli interessi attivi dai depositi relativi ai
legati testamentari (euro 3.000,00) nonchè interessi di mora (euro 12.000,00), interessi attivi per mutui
non somministrati (euro 64.000,00) e interessi su messa a frutto dei depositi (65.000,00).

tipologia 400
categoria 2

Altre entrate da redditi di capitale
Entrate derivanti da distribuzione di dividendi

2016
1.050.000,00
1.050.000,00

2017
1.050.000,00
1.050.000,00

2018
900.000,00
900.000,00

Categoria 2
L’entrata prevista in bilancio è principalmente quella derivante dai dividendi della partecipata ATAP
S.p.A.

tipologia 500
categoria 1
categoria 2
categoria 99

Rimborsi e altre entrate correnti
indennizzi di assicurazione
rimborsi di entrata
altre entrate n.a.c.

2016
5.019.618,11
65.000,00
3.846.712,72
1.107.905,39

2017
4.091.550,21
65.000,00
3.026.633,00
999.917,21

2018
3.949.784,53
65.000,00
3.026.633,00
858.151,53
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Categoria 1
La voce comprende i rimborsi per danni arrecati al patrimonio comunale per euro 55.000,00 nonché gli
indennizzi erogati dall’I.N.A.I.L. e da terzi per inabilità temporanea del personale per euro 10.000,00.
Categoria 2
Le voci più rilevanti di questa categoria sono le seguenti:
- Rimborso oneri diversi da parte della Provincia per spese sostenute per gli istituti superiori di
istruzione, euro 520.095,00 ;
- Rimborso dallo Stato per spese sostenute per gli uffici giudiziari, referendum, indagini Istat, ecc.,
euro 506.698,00; la quota relativa ai referendum è da considerarsi entrata non ricorrente così come
la correlata spesa;
- Rimborso da altri enti per predisposizione gare, euro 432.431,11; trattasi di entrata a carattere non
ricorrente e, conseguentemente, anche le correlate spese;
- Rimborsi di imposte diverse (IVA, bollo, ecc.) euro 1.605.000,00 legati per lo più alla gestione
dello split payment;
- Rimborsi per spese di personale dovute a comandi presso altri enti, recupero assegni e indennità
ecc. euro 383.440,00;
- Rimborso oneri per gestione locali in uso ed altre convenzioni, euro 287.900,00;
- Rimborsi per commissioni varie, euro 9.700,00;
- Rimborso di spese postali anticipate, euro 30.000,00;
- Rimborso dal personale per mensa, euro 40.000,00;
- Compartecipazione rette di ricovero presso istituti, euro 14.000,00;
- Altri 17.448,61.
Categoria 99
La categoria comprende le seguenti poste di rilievo:
- Contributo CONAI, pari a euro 351.374,36;
- Rimborso mutui accesi per conto terzi, euro 461.282,70;
- Rimborso incentivi progettazione, penali e altri rimborsi, euro 150.000,00;
- Rimborso spese per diritti ed onorari di causa, euro 20.000,00;
- Altre 125.248,33.
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
Le spese correnti sono state oggetto di attenta analisi diretta alla verifica di ogni possibile contenimento e
razionalizzazione, necessario per il conseguimento dell’equilibrio di bilancio. Il contenimento della spesa
ha riguardato le spese di funzionamento degli uffici senza intaccare il livello dei servizi offerti alla
cittadinanza. Le previsioni sono state indicate tenendo conto delle obbligazioni già in essere, del trend
storico e della programmazione triennale.
La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli /
macroaggregati.
Con l’introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico –
patrimoniale si è resa necessaria la reimputazione delle diverse tipologie di spesa secondo la ripartizione
prevista almeno fino al quarto livello.
Si evidenza che a decorrere da settembre 2015 la competenza relativa alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari è stata trasferita allo Stato. Ciò ha comportato una significativa riduzione delle relative
spese che solo in parte risultavano rimborsate dal competente Ministero.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

2016
93.668.968,52
18.637.951,00

2017
85.675.500,60
17.619.805,00

2018
84.553.062,12
17.599.805,00
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Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
Macroaggregato 7 Interessi passivi
Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive e
compensative delle entrate
Macroaggregato 10 Altre spese correnti

3.090.501,46

2.977.025,40

2.974.498,00

30.348.919,09
29.971.478,73
3.183.288,46

26.752.674,54
27.731.491,24
2.757.380,98

26.316.564,28
27.459.405,58
2.421.950,08

889.349,06

423.050,00

429.000,00

7.547.480,72

7.414.073,44

7.351.839,18

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente
Criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di spesa del personale.
Le previsioni rispecchiano la situazione del personale in servizio, dei pensionamenti certi o le cessazioni
di servizio per recesso dell’Amministrazione (per maturazione età massima) e le previsioni di spesa
derivanti dal Piano Triennale di Fabbisogno del Personale e e sono così ripartite:
Retribuzioni lorde
14.363.255,22
Contributi sociali a carico dell’ente
4.274,695,78
Gli stanziamenti garantiscono:
- Il rispetto dei CCRL in corso;
- il rispetto delle normative in materia di limiti assunzionali e del raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, meglio dettagliati nella delibera del Piano Triennale Fabbisogni di Personale.
Le previsioni del fondo accessorio dipendenti garantiscono:
- il rispetto del c. 236, art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che prevede il congelamento del fondo
2016 al 2015
- l’integrazione massima del fondo salario accessorio dipendenti ex art. 20 c. 2 CCRL 2002
Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’ente
Le voci di maggior rilievo di questo macroaggregato riguardano l’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al personale dipendente e ai redditi assimilati che incide per euro 1.115.904,01 e la
partita legata alla gestione IVA di € 1.970.000,00, di cui largamente preponderante è la gestione dello
split payment. Le altre imposte a carico riguardano:
- Registro e bollo per euro 95.297,45
- Tassa circolazione su veicoli, euro 8.000,00
- Altre imposte euro 1.300,00.
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
La voce di spesa più rilevante riguarda le seguenti voci di maggiore rilievo:
Acquisto di beni, pari a euro 3.319.794,48 di cui:
- giornali, riviste e pubblicazioni euro 52.592,09
- altri beni di consumo dove si considerano materiali di pulizia, carburanti, cancelleria, generi
alimentari, vestiario e materiale antinfortunistico, feretri e accessori ecc. per un totale di euro
682.352,39
- medicinali ed altri beni di consumo sanitario euro 2.584.850,00
Acquisto di servizi, totali euro 30.348.919,09 di cui le spese più rilevanti sono:
- Spese per organi e incarichi istituzionali - Indennità di funzione e presenza, euro 546.504,65
- Spese rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta euro 617.944,14
- Aggi di riscossione euro 232.000,00
- Formazione e addestramento del personale euro 41.760,00
- Utenze e canoni euro 3.813.171,93
- Canoni per progetti in partenariato pubblico-privato euro 222.000,00
- Utilizzo di beni di terzi –fitti noleggi- licenze d’uso per software, euro 503.776,36
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-

Manutenzioni ordinarie e riparazioni beni mobili e immobili euro 1.037.523,56
Incarichi e prestazioni specialistiche 489.393,92
LSU, tirocini e lavoro flessibile euro 230.097,96
Servizi ausiliari per funzionamento, quali pulizie locali, traslochi euro 613.623,80
Contratti di servizio pubblico euro 16.889.784,01 riferiti principalmente a servizio raccolta e
smaltimento rifiuti (6.839/m), illuminazione pubblica e semafori (1.455/m), servizi scolastici
(1.255/m), servizi di trasporto diversi esclusi scolastici (268/m), gestione verde (1.299/m), servizi
assistenziali diversi (5.538/m).
- Servizi amministrativi, tra cui spese postali, spese per riscossione entrate ecc. euro 326.938,10,
- Servizi sanitari, accertamenti, analisi, derattizzazioni ecc. euro 46.239,92
- Servizi informatici e di telecomunicazioni euro 393.982,36
- Altri servizi quali diritto allo studio, quote associative, servizi in area sociale ecc. euro 999.347,08
Le spese non ricorrenti ammontano a complessivi euro 402.200,00 e sono riferite principalmente a
consultazioni elettorali/referendarie e traslochi.
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Le poste più rilevanti sono le seguenti:
- trasferimenti a favore di amministrazioni centrali, in particolare istituzioni scolastiche, euro
385.500,00
- trasferimenti a favore di amministrazioni locali, euro 14.737.474,77, con la somma di maggior
rilievo relativa all’extragettito IMU di circa euro 12.000.000,00
- Trasferimenti correnti a famiglie euro 10.932.311,16 quasi esclusivamente destinati per interventi
assistenziali (fondo affitti, carta famiglia, rette anziani e disabili, inclusione sociale ecc.)
- Trasferimenti a imprese euro 2.232.000,00 di cui per PISUS 1.700.000,00
- Trasferimenti a istituzioni sociali private, euro 1.648.592,80 anche qui destinati in gran parte a
sostenere interventi sociali
Macroaggregato 7 - Interessi passivi
Gli interessi passivi si riferiscono essenzialmente a mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti per euro
3.180.000,00 circa.
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste compensative delle entrate
Il macroaggregato comprende per lo più spese non ricorrenti per restituzioni di somme non dovute
relative a tributi (euro 35.000) o tariffe o canoni (euro 141.493,00) , nonché di trasferimenti anticipati
rispetto alle date di stipula dei mutui.
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Il macroaggregato comprende le poste relative al fondo di riserva, fondo crediti dubbia esigibilità, agli
accantonamenti, versamenti IVA a debito e franchigie, rimborsi assicurativi e risarcimenti
Il Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità
Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di
dubbia riscossione. L’allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011 disciplina al punto 3.3 e nell’appendice tecnica n. 5
le regole da seguire per la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è provveduto a
determinare la percentuale di accantonamento in relazione alla media semplice dei mancati incassi,
registrati negli ultimi 5 anni. Il calcolo è stato quindi effettuato in base alla media dei primi quattro
esercizi (2011-2014), con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui e al rapporto tra gli
incassi e gli accertamenti della sola competenza per il 2015. Viene generalmente assicurata una copertura
complessiva pari al 55% nel 2016, 70% nel 2017 e 85% nel 2018 rispetto alla copertura totale, in
relazione alla facoltà prevista dai principi stessi. Tari – Tares presenta copertura del fondo pari al 100%.
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Le entrate non oggetto di iscrizione a fondo crediti di dubbia esigibilità sono riconducibili alle seguenti
fattispecie:
- Tributi, quali IMU e TASI, in quanto poste versate per autoliquidazione e quindi accertate con il criterio
di cassa;
- Addizionale IRPEF, come espressamente indicato dai principi contabili;
- Fondi oggetto di trasferimento da parte dello Stato, dalla Regione e da altri enti;
- Entrate per le quali il pagamento è condizione per la fruizione della prestazione (Diritti di segreteria,
diritti per rilascio carte di identità);
- Entrate che vengono accertate per cassa (es. interessi attivi, di mora ecc.);
- Entrate per le quali per l’andamento storico o per il soggetto debitore (società partecipate) non si reputa
allo stato necessario costituire accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità;
- crediti assistiti da fideiussione (es. oneri di urbanizzazione).
Nella determinazione dell’accantonamento sono state prese in considerazione alcune specifiche poste
mentre per le rimanenti entrate si è operato nel complesso:
descrizione

previsione 2016

Recupero evasione Ici
Recupero evasione Imu
Tari-Tares

FCDE 2016

previsione 2017

FCDE 2017

previsione 2018

FCDE 2018

65.000,00

17.500,00

15.000,00

5.100,00

15.000,00

6.250,00

280.000,00

75.700,00

280.000,00

96.300,00

280.000,00

117.000,00
632.700,00

6.796.355,66

632.700,00

6.796.355,66

632.700,00

6.796.355,66

Recupero evasione Tosap

100.000,00

3.300,00

50.000,00

2.100,00

50.000,00

2.550,00

Recupero evasione Tarsu

200.000,00

73.000,00

100.000,00

46.500,00

100.000,00

56.450,00

Recupero evasione Tasi

54.000,00

27.050,00

54.000,00

34.400,00

54.000,00

41.800,00

149.650,00

70.500,00

1.261.000,00
940.000,00

231.300,00

55.450,00

1.261.000,00
940.000,00

190.400,00

Refezione scolastica -

1.261.000,00
940.000,00

Altre entrate vendita di beni e servizi

2.390.000,00

82.500,00

2.392.000,00

105.000,00

2.208.000,00

117.700,00

Altre entrate rimborsi diversi

2.828.000,00

62.150,00

2.002.000,00

56.000,00

1.989.000,00

67.600,00

14.914.355,66

1.179.000,00

13.890.355,66

1.239.000,00

Sanzioni CDS ed altre

totale

85.650,00

13.693.355,66 1.359.000,00

Fondo Passività Potenziali
Il bilancio di previsione 2016 non prevede accantonamenti per passività potenziali in quanto,
l’accantonamento di una quota dell’avanzo di amministrazione per la costituzione di fondi rischi su
contenziosi e passività latenti, ivi comprese potenziali perdite da partecipazioni, risulta adeguato sulla
base delle situazioni ad oggi note per garantire di non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio
con spese non coperte nel caso in cui la situazione evolvesse in maniera negativa.
Il Fondo Di Riserva
Il Fondo di Riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 166, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000, ovvero lo 0,30% delle spese correnti. La metà della quota minima è riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni
all’amministrazione.
Il Fondo di Riserva risulta, pertanto, così stanziato:
2016 euro 356.442,11, pari allo 0,38% delle spese correnti
2017 euro 317.587,91 pari allo 0,37% delle spese correnti
2018 euro 308.860,23, pari allo 0,37% delle spese correnti
Il fondo di riserva di cassa presenta uno stanziamento di euro 600.000,00.
Spese rinnovi contrattuali
L’importo per il rinnovo CCNL della Pubblica Amministrazione ammonta a presunti euro 130.000,00, già
stanziato a bilancio anche in relazione a possibili arretrati.
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Altri fondi e accantonamenti
Riguarda l’indennità di fine mandato del Sindaco.
Fondo pluriennale vincolato
Corrisponde alle somme la cui obbligazione giuridicamente perfezionata non risulta scaduta e quindi è da
rinviare a esercizi futuri.

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
Macroaggregato 3 - Rimborsi mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

2016
8.148.767,64

2017
6.075.027,44

2018
6.056.113,91

8.148.767,64

6.075.027,44

6.056.113,91

Il macroaggregato prevede il rimborso delle quote di mutuo secondo i piani di ammortamento in essere.
Dal 2017, si prevedono gli oneri relativi ai nuovi mutui previsti dalla programmazione 2016-2018.
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ENTRATE IN C/CAPITALE

Contributi agli investimenti
2016

2017

2018

tipologia 200

Contributi agli investimenti

7.187.686,88

9.629.054,64

13.810.000,00

categoria 1

contributi da amministrazioni pubbliche

6.703.686,88

9.544.054,64

13.810.000,00

categoria 2

contributi da famiglie

24.000,00

85.000,00

categoria 3

contributi da imprese

460.000,00

I trasferimenti da amministrazioni pubbliche sono finalizzati alle opere come evidenziato nel dettaglio
delle opere distinte per fonte di finanziamento riportate all’allegato A). Gli stanziamenti in entrata sono
allocati in funzione della prevista esigibilità della spesa, con particolare riferimento alle opere pubbliche
finanziate da contributi regionali agli investimenti che non attivano il meccanismo del fondo pluriennale
vincolato.
Risultano o da decreti già emessi o da iter di richieste di contributi già avviati.
I contributi da imprese sono relativi alla realizzazione delle rotatorie sulla SS 13, finanziate da privati.
I contributi da famiglie sono relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi
proventi per il rilascio dei permessi di costruire.

Le alienazioni di beni
2016

2017

2018

tipologia 400

entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

196.000,00

620.000,00

360.000,00

categoria 1

Alienazione di beni materiali

196.000,00

620.000,00

360.000,00

Le alienazioni di beni si riferiscono in particolare, per il 2016, all’introito degli espropri delle aree della
Bretella Sud, mentre per l’esercizio 2017 è prevista l’alienazione dei posti auto presso il condominio Le
Torri nonché di alcune abitazioni di proprietà comunale, già inserite nei piani delle alienazioni degli
esercizi precedenti.
Altre entrate in conto capitale
2016

2017

2018

tipologia 500

altre entrate in conto capitale

520.000,00

620.000,00

520.000,00

categoria 1

permessi di costruire

320.000,00

420.000,00

320.000,00

categoria 4

altre entrate n.a.c.

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Per permessi di costruire (contributi di costruzione ai sensi del Codice regionale dell’edilizia, cioè gli
oneri Bucalossi) si prevedono euro 320.000,00.
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Si prevedono in spesa euro 20.000 per il rimborso dei contributi di costruzione.
La restante somma di euro 200.00,00 corrisponde all’importo del fondo di rotazione per incarichi
professionali che trova corrispondenza anche in spesa.
Per le entrate relative a permessi da costruire non si prevedono accantonamenti a FCDE, in quanto o
risultano garantiti da fideiussione o in attuazione delle norme di riferimento fanno corrispondere
l’accertamento con l’incasso.
Entrate da riduzione di attività finanziarie

tipologia 400
categoria 7

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Prelevamenti da depositi bancari

2016
1.335.534,00
1.335.534,00

2017
3.270.000,00
3.270.000,00

2018
1.850.000,00
1.850.000,00

La categoria prevede il prelevamento dal deposito bancario vincolato su cui risultano depositati i mutui
una volta concessi. Le somme corrispondono alla previsione dei mutui da assumere e coincidono con
un’equivalente posta di spesa relativa alle operazioni di deposito sui conti medesimi.
Nel 2017 invece l’importo differisce rispetto a quello delle accensioni di mutui in quanto, fra
quest’ultime è iscritta la previsione di una devoluzione di un mutuo che è già inserito nella posta di cui
trattasi.
Accensione di prestiti
2016
tipologia 300
categoria 2

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine
Finanziamenti a medio lungo termine

2017

2018

1.335.534,00

3.540.000,00

1.850.000,00

1.335.534,00

3.540.000,00

1.850.000,00

L’elenco degli interventi finanziati dal debito è riportato nell’allegato A
Negli ultimi anni, anche per l’impatto delle norme relative al patto di stabilità si è registrata una notevole
riduzione dell’indebitamento che dal 2010 ad oggi riscontra una riduzione percentuale complessiva del
37,60% passando da euro102,104/m a euro 63,741/m.
L’incidenza degli interessi passivi da indebitamento per l’anno 2016 è prevista in 1,54%, largamente
inferiore al limite di legge.
L’assunzione di nuovo indebitamento rispetta il vincolo del pareggio di bilancio, come già dimostrato
nella relativa sezione.
SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni
Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale

2016
25.000.361,68

2017
18.904.578,23

2018
18.395.000,00

20.944.838,09

17.304.578,23

18.365.000,00

4.055.523,59

1.600.000,00

30.000,00

2016
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento
attività finanziarie

2017

2018

1.335.534,00

3.270.000,00

1.850.000,00

1.335.534,00

3.270.000,00

1.850.000,00
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Gli importi previsti derivano dalla somma delle opere da avviare (elencate nell’allegato A) – Elenco opere
distinte per fonte di finanziamento), stanziati con il criterio dell’esigibilità della spesa, e dei lavori in
corso già imputati per mezzo del riaccertamento ordinario dei residui (allegato B - Investimenti finanziati
da FPV, che evidenzia in particolare le spese avviate e coperte dal Fondo Pluriennale Vincolato) o per i
quali sono state reiscritte entrata e spesa.
Per quanto riguarda la definizione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche previste, poiché la stessa
dipende dalle tempistiche di approvazione degli elaborati progettuali nonché dall’attivazione delle fonti di
finanziamento, nel corso dell’esercizio, potranno essere apportate le necessarie variazioni per imputare la
spesa e il Fondo Pluriennale Vincolato negli esercizi di competenza.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, la cui esigibilità risulta differita a esercizi
successivi.
FPV per spese correnti
Il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente ammonta a euro 10.667.315,25 e per la parte più
consistente, € 5.890.000,00 circa, deriva da contributi regionali a parziale finanziamento di mutui assunti,
erogati in anticipo rispetto all’ammortamento del correlato mutuo. Ulteriori quote di rilievo sono relative
alla gestione dei servizi sociali in senso ampio, pari ad € 2.159.000,00 circa, alle spese di personale, circa
€ 770.000,00 e allo sviluppo economico, € 1.200.000,00 legati ai contributi alle imprese nell’ambito del
progetto PISUS.
FPV per investimenti
Gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato attivato negli anni precedenti, pari a euro
12.555.624,27, la cui copertura è costituita da entrate già accertate, come risultanti dall’allegato B).

ENTI – ORGANISMI STRUMENTALI – PARTECIPAZIONI COMUNE DI PORDENONE

Gli enti ed organismi strumentali nonché le partecipazioni dirette dell’Ente, ai sensi dell’articolo
11 del d. lgs. 118/2011 sono costituite dalle seguenti:
.
denominazione
Atap spa
Gea - Gestioni Ecologiche e
Ambientali – s.p.a.
Gestione Servizi Mobilita (GSM)
s.p.a.
Hydrogea spa
Interporto – Centro Ingrosso di
Pordenone s.p.a.
Pordenone Fiere s.p.a.
Consulta
d'Ambito
Territoriale
Ottimale “Occidentale”

indirizzo

città

%
partecipazione

sito internet
Comune

Via Candiani, n. 26

Pordenone

31,8551

si

Via molinari, 43

Pordenone

96,8760

si

Via Colonna, 2

Pordenone

55,0000

si

Piazzetta del Portello, 5

Pordenone

96,8760

si

Centro commerciale settore F.1

Pordenone

15,3400

si

Viale Treviso, n. 1

Pordenone

43,4900

si

Piazzetta del Portello, 5

Pordenone

15,4900

si

ASP Umberto I

Piazza della Motta, 12

Pordenone

Consorzio per la Scuola Mosaicisti
del Friuli

Via corridoni, 6

Spilimbergo

Associazione Teatro Pordenone

Via Roma, 3

Pordenone

sito
organismo

6,3400

si
sito
organismo
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Contratti relativi a strumenti finanziari derivati
L’Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che
includono una componente derivata.
Elenco delle garanzie prestate
Per quanto riguarda l'elenco delle garanzie prestate dall'ente, sono in corso le seguenti, concesse per
consentire ai beneficiari di accedere a finanziamenti per la realizzazione di interventi su impianti sportivi
di proprietà del Comune di Pordenone:
a) Fidejussione a favore dell’ASD Torre fino al 27 luglio 2031 per un importo iniziale di € 240 mila;
il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 209 mila circa; non è stata
richiesta escussione nei confronti dell'ente;
b) Fidejussione a favore dell’ASD Polisportiva Villanova fino al 31 dicembre 2016 per un importo
iniziale di € 500 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad €
59.978,31 mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente;
c) Fidejussione a favore dell’ASD GS Vallenoncello fino al 15 giugno 2021 per un importo iniziale
di € 350 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 213.212,68
mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente;
d) Fidejussione a favore dell’ASD Festa in Piassa fino al 30 settembre 2017 per un importo iniziale
di € 256 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 62.104,13
mila circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente;
e) Fidejussione a favore dell’ASD Tennis Club fino al 24 marzo 2024 per un importo iniziale di €
130 mila; il capitale da rimborsare alla data del 31 dicembre 2015 ammonta ad € 85.907,25 mila
circa; non è stata richiesta escussione nei confronti dell'ente.
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