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PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione 
che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità 
di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 
dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione 
delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista 
per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti 
introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
Ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti è consentito redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma 
ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte 
corrente e in parte investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini 
con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica 
tributaria a tariffaria; d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto 
delle regole di finanza pubblica. 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 
 



  

  

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA DELL’ENTE 

 

Composizione del Consiglio Comunale 
 

PICCINELLI MAURO Sindaco 
       MOTELLI GIANPAOLO Vicesindaco 
       BORIVA ALMA Assessore 

MOTELLI STEFANO Consigliere Comunale 
       VEZZOLA RAFFAELE Consigliere Comunale 
       BONTEMPI ALESSANDRO Consigliere Comunale 

CERQUI DOLORES Consigliere Comunale 
       FERLIGA ASIA Consigliere Comunale 
          BONOMINI GIULIO Consigliere Comunale 

SCUDELLARI GIUSEPPE Consigliere Comunale 
 

 

Composizione della Giunta Comunale 
 

 

PICCINELLI MAURO Sindaco 
       MOTELLI GIANPAOLO Vicesindaco 
            BORIVA ALMA Assessore 

 
 
 
 



  

  

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 
 

AGRICOLTURA COLTIVATORI DIRETTI 8 
 

ARTIGIANATO AZIENDE 5 
 

COMMERCIO AZIENDE 4 
 

TURISMO E AGRITURISMO AZIENDE 6 
 

 
Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del  n. 566 
 
Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 522 di cui: 

maschi n. 256 
femmine n. 266 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 12 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 33 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 97 
in età adulta (30/65 anni) n. 234 
oltre 65 anni n. 146 

 
Nati nell'anno n. 0 
Deceduti nell'anno n. 2 
Saldo naturale: +/-  - 2 
Immigrati nell'anno n.  10 
Emigrati nell'anno n.  5 
Saldo migratorio: +/-  +5 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/-  +3 
 
 
 
 
 
 



  

  

Risultanze del territorio 

 
Superficie Kmq 17,80 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 1 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade provinciali Km 6,38 
strade comunali Km 47,30 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 
 
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 8 
Scuole primarie con posti n. 13 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 12,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 1,32 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 89 
Rete gas Km 3,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1 
Veicoli a disposizione n. 1 
 
Altre strutture: 
 
 



  

  

 

 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
 

SERVIZIO 
 

MODALITA' DI GESTIONE 

MENSA SCOLASTICA 
 

DIRETTA 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 

DIRETTA 

 

Servizi gestiti in forma diretta 
Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e degli edifici comunali; servizio mensa scolastica e pasti a 
domicilio; Illuminazione votiva; diritto allo studio. 
 

Servizi gestiti in forma associata 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 
Servizio finanziario 
Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio illuminazione pubblica 
Servizi sociali 
 
 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Società partecipate 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note 
Scadenza 
impegno 

Oneri per l'ente 
RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

  0,00000   0,00 0,00 0,00 0,00 

SECOVAL SRL www.secoval.it 0,26000  31-12-2050 0,00 12.018,00 12.018,00 6.021,00 

SERVIZI AMBIENTE 
ENERGIA 
VALLESABBIA SRL 

www.saevallesabbia.it 0,04000   0,00 17.435,00 17.435,00 1.010,00 



  

  

 
 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 



  

  

 

 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 247.538,99 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 199.231,25 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 293.045,05 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) 290.160,34 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2019 0 0,00 

2018 0 0,00 

2017 0 0,00 

 

Livello di indebitamento 

 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 

2019 0,00 498.235,62 0,00 

2018 0,00 480.408,48 0,00 

2017 0,00 451.368,28 0,00 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2019 0,00 

2018 0,00 

2017 0,00 



  

  

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
negativo 
 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 
negativo 
 



  

  

 

 

4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 

 
Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Categoria A1 1 1 0 

Categoria B1 1 1 0 

Categoria B3 0 0 0 

Categoria C1 2 2 0 

Categoria D1 0 0 0 

Categoria D3 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 4 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2019 0 111.988,51 0,00 

2018 0 113.777,68 0,00 

2017 0 108.254,07 0,00 

2016 0 109.548,50 0,00 

2015 0 88.907,10 0,00 

 



  

  

 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 

 
L’Ente non ha acquistato né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali. 
 
Agli effetti dell’andamento degli esercizi ricompresi nel presente DUP, si segnala che le norme relative al c.d. “patto di stabilità” 
non sono più in vigore. 

 
 



  

  

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la 

programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

A – Entrate 

 

 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 311.711,55 304.010,17 300.631,87 307.336,00 307.336,00 307.336,00 2,230 

Contributi e trasferimenti correnti 20.203,85 37.652,70 108.782,40 37.343,00 37.343,00 37.343,00 - 65,671 

Extratributarie 148.493,08 156.572,75 119.915,70 92.766,00 86.866,00 86.866,00 - 22,640 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 480.408,48 498.235,62 529.329,97 437.445,00 431.545,00 431.545,00 - 17,358 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 4.033,96 4.033,96 6.500,24 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

484.442,44 502.269,58 535.830,21 437.445,00 431.545,00 431.545,00 - 18,361 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

600.966,24 93.854,76 565.262,00 334.505,00 14.375,00 2.000,00 - 40,823 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

30.989,36 534.265,76 460.704,74 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

631.955,60 628.120,52 1.025.966,74 334.505,00 14.375,00 2.000,00 - 67,396 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.116.398,04 1.130.390,10 1.681.996,95 892.150,00 566.120,00 553.745,00 - 46,958 

 



  

  

Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni) 

2020 

(previsioni cassa) 

2021 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 334.256,29 309.860,23 320.767,16 319.796,06 -  0,302 

Contributi e trasferimenti correnti 27.798,77 26.916,63 121.025,10 60.785,70 - 49,774 

Extratributarie 159.123,50 204.408,41 166.305,98 136.996,28 - 17,623 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 521.178,56 541.185,27 608.098,24 517.578,04 - 14,885 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

521.178,56 541.185,27 608.098,24 517.578,04 - 14,885 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

120.601,46 191.808,17 1.047.657,93 852.130,39 - 18,663 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

120.601,46 191.808,17 1.047.657,93 852.130,39 - 18,663 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 641.780,02 732.993,44 1.775.956,17 1.489.908,43 - 16,106 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 ALIQUOTE IMU GETTITO 

2020 2021 2020 2021 

Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 

 
 

 
 



  

  

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 
IMU – Imposta Municipale Unica 
TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili 
IL COMMA 738 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 HA ABOLITO LA IUC – AD ECCEZIONE DELLA TARI – ED ISITUITO LA NUOVA 
IMU INTEGRALMENTE SOSTITUTIVA DELL’IMU E DELLA TASI.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 
TASSA RIFIUTI: 
 

TA.RI (Tassa Rifiuti) 
La legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, che aveva introdotto, a 
partire dal 01/01/2013, un nuovo tributo denominato "Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - T.A.R.E.S." a copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, sostituendolo con la nuova Tassa denominata 
TARI. 
Come per la vecchia TIA e TARES, anche la TARI prevede una copertura integrale dei costi dei servizi afferenti al ciclo 
dei rifiuti e deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento da adottarsi ai sensi 
della L. 147/2013. 
La legge di stabilità 2016: 

• all’art. 1, comma 27, lett. b), ha rinviato al 2018 l’obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella quantificazione 
dei costi del piano finanziario; 

• all’art. 1, comma 27, lett. a), trovano conferma le facoltà derogatorie relative ai coefficienti. 
Alcune novità in materia di TA.RI sono state introdotte dalla legge 28/12/2015, n. 221 (collegato ambientale) e più 
precisamente: 

• all’art. 36 viene introdotta la facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni od esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di 
rifiuti (teoricamente spettante alle sole utenze domestiche); 

• all’art. 37 è prevista una riduzione obbligatoria per il compostaggio aerobico dei rifiuti organici (prima era facoltativa); 

• all’art. 38 viene introdotta la facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni per le utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti 
mediante compostaggio dei rifiuti organici nel luogo di produzione (produzione del compost e riutilizzo). Tali riduzioni erano già 
prevedibili ai sensi dell’art. 1, c. 658, della legge n. 147/2013, in favore del compostaggio da parte delle utenze domestiche; 

• all’art. 42 dispone in merito ai criteri per la misurazione puntuale dei rifiuti in vista dell’adozione da parte di tutti i comuni della tariffa 
corrispettiva. 

Il D.M. 20 aprile 2017  entrato in vigore dal 6 giugno 2017 ha disposto che i Comuni possono prevedere, con 
regolamento ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l’attivazione di una tassa puntuale (TARI) oppure una tariffa di natura 
corrispettiva in luogo della TARI. 



  

  

Per l'esposizione analitica dei dati inerenti il servizio smaltimento rifiuti si rimanda al Piano economico - finanziario che 
sarà approvato dal Consiglio Comunale. 
ARERA il 31 ottobre 2019 ha approvato la deliberazione 443 che prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei 
rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attivare un percorso di approvazione che prevede: 1) la proposta del gestore (da 
applicare in ragione della realtà territoriale di zona); 2) la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti 
urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di 
affidamento della gestione e relativo controllo,  ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,  3) l’approvazione di ARERA. 
Solo al termine di questo procedimento è possibile disporre del PEF definitivo per la definizione delle tariffe TARI, di 
competenza dei Comuni.  Il documento ARERA di fatto stravolge il format che si stava consolidando negli ultimi anni e 
che poneva il Comune al centro del processo di approvazione dell’impianto TARI. La deliberazione riporta in primo piano il 
ruolo dell’ente territoriale competente citato nel comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013, in un’epoca storica 
caratterizzata dalla timida presenza dei consigli di bacino (e simili), nati dall’esercizio della legislazione regionale in 
attuazione del dl citato. 

I tratti salienti del Metodo (MTR 2018-2021) prevedono: 

• La possibilità di mantenere costi non di pertinenza del servizio rifiuti, indicate dall’articolo 1, del metodo allegato (amianto, 
derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione manifesti abusivi, 
servizi igienici pubblici, gestione del verde pubblico, manutenzione fontane), i quali dovranno essere indicati separatamente negli avvisi 
di pagamento ai sensi dell’articolo 5 della delibera 443. 

• Limite alla crescita delle entrate tariffarie. Il totale delle entrate tariffarie non potrà eccedere l’ammontare delle entrate dell’anno 
precedente cui aggiungere: il tasso di inflazione programmato pari a 1,7%; sottrarre il recupero di produttività almeno pari a 0,1%; 
aggiungere il miglioramento dei livelli di qualità fino a un massimo del 2%; aggiungere solo in presenza di variazioni del perimetro 
gestionale fino a un massimo del 3%. 

• L’ente territorialmente competente può presentare una relazione all’autorità per giustificare il superamento dei limiti del punto 
precedente (totale entrate) anche per il superamento di situazioni di squilibrio. 

• Le componenti tariffarie sono tre: costi operativi di gestione, costi d’uso del capitale, conguaglio annualità precedenti. 

• La variazione della componente variabile deve rimanere all’interno del 20% (tra 0,8 e 1,2) tenuto conto del possibile incremento della 
parte variabile come esito della riclassificazione che mira a valorizzare la premialità verso l’utente. 

• L’autorità non si esprime sul metodo di calcolo delle tariffe confermando il DPR 158/99 che, ricordiamo, essere fondato su dei 
coefficienti di produzione da applicare in assenza di un sistema di misurazione 

• Si prevede l’applicazione di un conguaglio pluriennale fino a un massimo di 4 anni. 



  

  

• In merito al fondo svalutazione, si prevedono regole diverse a seconda del prelievo applicato: i comuni in TARI potranno determinare il 
fondo fino al limite massimo dell’80% del FCDE mentre in caso di tariffa corrispettiva vale la regola fiscale dello 0,5% del valore dei 
crediti fino a un massimo del 5% del totale crediti. 

 
 

 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni: 
 
Non sono previste particolari esenzioni/agevolazioni, se non quelle indicate negli appositi regolamenti. 
 
Le politiche tariffarie , in particolare quelle relative ai servizi a domanda individuale, prevedono una invarianza nella contribuzione a carico 
dell’utenza. 
 
Relativamente alle entrate tariffarie , in materia di agevolazioni/esenzioni/ soggetti passivi, si conferma lo strumento del reddito ISEE per la 
concessione di eventuali tariffe ridotte, qualora il servizio lo preveda. 

 
  
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione 
si farà carico di individuare eventuali bandi di finanziamento regionali o comunitari ai quali aderire. La programmazione del triennio 
2021-2023 verrà adeguata di pari passo con il reperimento delle risorse.   

 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede ricorso all’indebitamento. Da anni il Comune di 
Treviso Bresciano non fa ricorso a nuovo indebitamento, improntando piuttosto la politica finanziaria alla riduzione del debito residuo, 
significativamente ridotto negli ultimi anni.   



  

  

 

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021 

 
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. 267/2000 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 304.010,17 292.135,00 292.525,00 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 37.652,70 41.560,00 41.560,00 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 156.572,75 132.761,00 132.761,00 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  498.235,62 466.456,00 466.846,00 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 49.823,56 46.645,60 46.684,60 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 

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

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso 

(-) 4.373,00 3.340,00 2.446,00 

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  45.450,56 43.305,60 44.238,60 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 90.199,25 69.199,25 53.199,25 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  90.199,25 69.199,25 53.199,25 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 
     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 
(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. 

 



  

  

 

 

B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di contenere, per quanto possibile, le spese correnti. In ogni 
caso, misure di contenimento sono state il filo conduttore degli ultimi anni, con la gestione oculata delle spese relative alle utenze, con 
l’esecuzione di interventi manutentivi attuati con proprio personale, ove possibile e ove esplicabile con mezzi in dotazione, anziché con 
appalti esterni.  
 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività all’obiettivo di mantenere alcuni servizi 
fondamentali in efficienza, in particolare il funzionamento delle strutture scolastiche e dell’apertura degli uffici comunali.  
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 15/03/2021 viene approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2021/2023.  
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

L’acquisto di beni e servizi sarà improntato alla ricerca delle forniture a prezzi vantaggiosi, tenuto conto anche della dislocazione dell’Ente, 
talvolta svantaggiato nel reperimento di beni e servizi di importi ridotti.  
 



  

  

 

 
 

 
ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso Bresciano 
 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 
 

TIPOLOGIA RISORSE 
Disponibilità finanziaria 

Importo totale 
2021 2022 2023 

Totale 215.130,00 0,00 0,00 0,00 
 
Note 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma 

 



  

  

 

 
 

 
ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso Bresciano 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
 
 
 
 
 

Capitolo 120810/3  Manutenzione vie piazze e marciapiedi        215.130,000 
 
 

 

 

Sono altresi previsti due intervento  per importi inferiori a 100.000 Euro: 

manutenzione viabilità minore per euro 75.000,00 

manutenzione straordinaria patrimonio per Euro 30.000,00 

 



  

  

 

 
 

 
ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso Bresciano 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

 
CODICE UNICO 

INTERVENTO – CUI 
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità Motivo per il quale l’intervento non è riproposto (1) 

 
Note 

(1) Breve descrizione dei motivi 

 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: 
 

 
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE 

 
 
 



  

  

 

 

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà mantenere il pareggio di bilancio operando con 
variazioni infraannuali al fine di garantire tale pareggio e la gestione ottimale delle risorse disponibili. 
 

 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un fondo di cassa adeguato 

senza ricorrere all’anticipazione di tesoreria, curando in modo particolare la riscossione delle entrate ed il relativo adeguato flusso di spesa.  



  

  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  508.716,54    

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  437.445,00 431.545,00 431.545,00 
     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 

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

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  418.445,00 417.545,00 416.545,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   4.532,00 4.532,00 4.532,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  21.000,00 16.000,00 17.000,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

      

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'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  0,00 0,00 0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  2.000,00 2.000,00 2.000,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
      



  

  

 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  18.562,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  334.505,00 14.375,00 2.000,00 
      
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 

(-)  2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  351.067,00 12.375,00 0,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - 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 
      



  

  

 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 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 
      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

      

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

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. 

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.5.04.00.00.000. 

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. 

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. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(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. 

(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.  

(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 entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

 



  

  

 

 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a restare in equilibrio provvedendo al pagamento di tutti i 
debiti dell’ente nel rispetto dei tempi di pagamento 



  

  

 

 
  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 508.716,54         

Utilizzo avanzo di amministrazione  18.562,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

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

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

319.796,06 307.336,00 307.336,00 307.336,00 Titolo 1 - Spese correnti 626.871,41 418.445,00 417.545,00 416.545,00 

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 60.785,70 37.343,00 37.343,00 37.343,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 136.996,28 92.766,00 86.866,00 86.866,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 852.130,39 334.505,00 14.375,00 2.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 691.894,14 351.067,00 12.375,00 0,00 

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Totale entrate finali …………… 1.369.708,43 771.950,00 445.920,00 433.545,00 Totale spese finali …………… 1.318.765,55 769.512,00 429.920,00 416.545,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 21.000,00 21.000,00 16.000,00 17.000,00 

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

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

120.200,00 120.200,00 120.200,00 120.200,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 137.157,63 135.850,00 135.850,00 135.850,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 145.762,38 135.850,00 135.850,00 135.850,00 

Totale titoli 1.627.066,06 1.028.000,00 701.970,00 689.595,00 Totale titoli 1.605.727,93 1.046.562,00 701.970,00 689.595,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.135.782,60 1.046.562,00 701.970,00 689.595,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.605.727,93 1.046.562,00 701.970,00 689.595,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 530.054,67         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 



  

  

 

 

D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 
(descrivere solo le missioni attivate) 
 

MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
 

MISSIONE  02 Giustizia 
 
 

MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 
 
 

MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 
 
 

MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 
 

MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 

MISSIONE  07 Turismo 
 
 

MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 

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

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 



  

  

MISSIONE  11 Soccorso civile 
 
 

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 

MISSIONE  13 Tutela della salute 
 
 

MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 
 
 

MISSIONE  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 
 

MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 

MISSIONE  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 

MISSIONE  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
 
 

MISSIONE  19 Relazioni internazionali 
 
 

MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 
 
 

MISSIONE  50 Debito pubblico 
 
 

MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 
 
 

MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 
 
 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 



  

  

Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 184.569,00 30.000,00 0,00 214.569,00 184.702,00 0,00 0,00 184.702,00 184.646,00 0,00 0,00 184.646,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 

  4 48.366,00 0,00 0,00 48.366,00 48.366,00 0,00 0,00 48.366,00 48.366,00 0,00 0,00 48.366,00 

  5 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  7 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 

  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  9 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00 

 10 77.570,00 290.130,00 0,00 367.700,00 77.570,00 0,00 0,00 77.570,00 77.570,00 0,00 0,00 77.570,00 

 11 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 17.780,00 0,00 0,00 17.780,00 17.780,00 0,00 0,00 17.780,00 17.780,00 0,00 0,00 17.780,00 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 45,00 30.937,00 0,00 30.982,00 45,00 12.375,00 0,00 12.420,00 45,00 0,00 0,00 45,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 8.332,00 0,00 0,00 8.332,00 8.332,00 0,00 0,00 8.332,00 8.332,00 0,00 0,00 8.332,00 

 50 4.373,00 0,00 21.000,00 25.373,00 3.340,00 0,00 16.000,00 19.340,00 2.446,00 0,00 17.000,00 19.446,00 

 60 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 

 99 0,00 0,00 135.850,00 135.850,00 0,00 0,00 135.850,00 135.850,00 0,00 0,00 135.850,00 135.850,00 

TOTALI 418.445,00 351.067,00 277.050,00 1.046.562,00 417.545,00 12.375,00 272.050,00 701.970,00 416.545,00 0,00 273.050,00 689.595,00 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2021    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 293.797,10 282.957,14 0,00 576.754,24 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 6.510,00 0,00 0,00 6.510,00 

  4 70.720,49 0,00 0,00 70.720,49 

  5 9.983,24 0,00 0,00 9.983,24 

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 

  7 848,01 0,00 0,00 848,01 

  8 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

  9 98.151,57 0,00 0,00 98.151,57 

 10 113.937,13 368.000,00 0,00 481.937,13 

 11 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 28.505,87 0,00 0,00 28.505,87 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 45,00 30.937,00 0,00 30.982,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 50 4.373,00 0,00 21.000,00 25.373,00 

 60 0,00 0,00 120.200,00 120.200,00 

 99 0,00 0,00 145.762,38 145.762,38 

TOTALI 626.871,41 691.894,14 286.962,38 1.605.727,93 

 
 



  

  

 

 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio ________ (da descrivere) 
 
(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
 



  

  

 

 

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 
L’ente essendo sotto i 5.000 abitanti ha esercitato l’opzione di non predisporre il bilancio consolidato 
 



  

  

 

 
 
 
Comune di Treviso Bresciano, lì 16 marzo, 2021 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  

 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
  

 
 


