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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DI CASSAQUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DI CASSA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019
Provincia di Perugia

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 14.018.181,26

Utilizzo avanzo di amministrazione 4.458.204,97
Disavanzo di amministrazione 492.243,81

 di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 2.355.639,80
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 9.342.615,65
 di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziario da debito 1.117.591,28
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie 0,00

58.111.853,6157.364.139,97 73.318.462,9376.973.784,49Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

24.549.641,2230.563.656,04 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 2.365.591,53Titolo 2 - Trasferimenti correnti

5.304.918,475.130.884,68Titolo 3 - Entrate extratributarie

 di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 33.237,85

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 28.966.483,2514.886.565,8631.215.059,58

Titolo 2 - 16.436.167,4618.118.589,01Spese in conto capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

988.114,730,00
0,000,00Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00

103.841.093,89Totale entrate finali ................... 124.273.740,27 Totale spese finali ................ 89.754.630,39126.424.448,28

62.346,730,00 1.827.122,211.827.122,21Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

0,000,00
0,000,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

22.273.610,3721.191.385,10 Titolo 7 - 22.271.460,7921.191.385,10Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

126.177.050,99145.465.125,37Totale entrate dell'esercizio 145.465.125,37 Totale spese dell'esercizio 113.853.213,39149.442.955,59

DISAVANZO DI COMPETENZA AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSAAVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 26.342.018,8611.686.386,390,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE 113.853.213,39149.935.199,40140.195.232,25161.621.585,79

140.195.232,25TOTALE A PAREGGIO 161.621.585,79 TOTALE A PAREGGIO 140.195.232,25161.621.585,79

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 11.686.386,39
b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (+) 6.624.664,28

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 2.320.675,09
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 2.741.047,02

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 2.741.047,02
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 366.232,13
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 2.374.814,89

Pagina 1 di 1

La gestione dell’anno 2019 si chiude con un avanzo di competenza di euro La gestione dell’anno 2019 si chiude con un avanzo di competenza di euro 11.686386,39 comprensivo della parte  comprensivo della parte 
vincolata e di un fondo di cassa di euro vincolata e di un fondo di cassa di euro 26.342.018,86 come si evince dal seguente quadro generale riassuntivo,  come si evince dal seguente quadro generale riassuntivo, 
che esprime il risultato attraverso il confronto tra il totale delle entrate e delle spese in termini di competenza che esprime il risultato attraverso il confronto tra il totale delle entrate e delle spese in termini di competenza 
(accertamenti-impegni) e la differenza tra incassi e pagamenti.(accertamenti-impegni) e la differenza tra incassi e pagamenti.
Il nuovo prospetto “Il nuovo prospetto “quadro generale riassuntivoquadro generale riassuntivo” dedica inoltre due nuovi quadri alla determinazione dell’equilibrio di ” dedica inoltre due nuovi quadri alla determinazione dell’equilibrio di 
bilancio e dell’equilibrio complessivo introdotti per rendere evidente il peso degli accantonamenti e delle somme bilancio e dell’equilibrio complessivo introdotti per rendere evidente il peso degli accantonamenti e delle somme 
vincolate.vincolate.



  

RISULTATO DI GESTIONERISULTATO DI GESTIONE

I dati riportati nella tabella seguente espongono i risultati di gestione di competenza calcolato come la I dati riportati nella tabella seguente espongono i risultati di gestione di competenza calcolato come la 
differenza tra gli accertamenti di competenza e impegni di competenza dell’anno consuntivato al netto differenza tra gli accertamenti di competenza e impegni di competenza dell’anno consuntivato al netto 
delle gestioni precedenti.delle gestioni precedenti.
La differenza con la precedente tabella “La differenza con la precedente tabella “quadro riassuntivo della gestione di competenza e di cassaquadro riassuntivo della gestione di competenza e di cassa” è ” è 
dovuta dall’impiego fra le entrate dell’avanzo di amministrazione di anni precedenti.dovuta dall’impiego fra le entrate dell’avanzo di amministrazione di anni precedenti.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza ++ 145.465.125,37

Impegni di competenza -- 118.110.880,81

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza == 27.354.244,56

Quota di FPV applicato al Bilancio ++ 11.698.255,45

Impegni confluiti  nel FPV -- 31.332.074,78

Saldo gestione di competenza == 7.720.425,23

DETTAGLIO GESTIONE DI COMPETENZA

Riscossioni c/competenza  2019 ++ 92.880.234,13

Pagamenti  c/competenza  2019 -- 78.811.367,61

Totale... == 14.068.866,52

Fondo pluriennale vincolato in entrata 
applicato al Bilancio

++ 11.698.255,45

Fondo pluriennale vincolato di spesa -- 31.332.074,78

Totale... == - 19.633.819,33

Residui attivi c/competenza  2019 ++ 52.584.891,24

Residui passivi  c/competenza  2019 -- 39.299.513,20

Totale... == 13.285.378,04

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza == 7.720.425,23



  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi 
accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati) e questo al fine di conservare accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati) e questo al fine di conservare 
l’eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi che lo costituiscono. l’eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi che lo costituiscono. 



  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

Il quadro che segue riporta il risultato di amministrazione d’esercizio e ne individua  l’esito finanziario, Il quadro che segue riporta il risultato di amministrazione d’esercizio e ne individua  l’esito finanziario, 
prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e dei residui. Il fondo finale di cassa è prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e dei residui. Il fondo finale di cassa è 
ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nel periodo, e ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nel periodo, e 
sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. I residui attivi e passivi individuano le sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. I residui attivi e passivi individuano le 
posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio, mentre la consistenza del FPV denota la presenza di posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio, mentre la consistenza del FPV denota la presenza di 
impegni di spesa già finanziati ma imputati ad esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità impegni di spesa già finanziati ma imputati ad esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità 
non riconducibile all’esercizio oggetto dell’attuale rendiconto. Relativamente alla consistenza del FPV, non riconducibile all’esercizio oggetto dell’attuale rendiconto. Relativamente alla consistenza del FPV, 
si noti che questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del bilancio successivo, dato si noti che questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del bilancio successivo, dato 
che il valore assunto dal FPV si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV che il valore assunto dal FPV si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV 
stanziato nell’esercizio successivo.stanziato nell’esercizio successivo.



  

CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO

GESTIONE CORRENTE - ENTRATAGESTIONE CORRENTE - ENTRATA

Le ENTRATE CORRENTI ( TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III) concorrono a formare le risorse che l’Ente Le ENTRATE CORRENTI ( TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III) concorrono a formare le risorse che l’Ente 
impiega per la copertura delle spese correnti cioè per coprire il costo delle spese di funzionamento. impiega per la copertura delle spese correnti cioè per coprire il costo delle spese di funzionamento. 
Le entrare correnti sono classificate, a seconda della natura, in:Le entrare correnti sono classificate, a seconda della natura, in:

 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa – Titolo I  - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa – Titolo I 
 - trasferimenti correnti – Titolo II - trasferimenti correnti – Titolo II
 - entrate extratributarie – Titolo III  - entrate extratributarie – Titolo III 

DENOMINAZIONE ANNO 
2019

  TITOLO 1 – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

57.364.139,97

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti 30.563.656,04

TITOLO 3 – Entrata extratributarie 5.130.884,68

Titolo I Entrata extratributarieTitolo I Entrata extratributarie

Titolo I Trasferimenti Titolo I Trasferimenti 
correnticorrenti

Titolo I Entrate correnTitolo I Entrate corren--
ti di natura tributaria, ti di natura tributaria, 
contributiva e perequacontributiva e perequa--
tivativa



  

ENTRATE CORRENTI – TITOLO IENTRATE CORRENTI – TITOLO I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO TITOLO 
TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
CATEGORIACATEGORIA

DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE ACCERTAMENTI 2019ACCERTAMENTI 2019 RISCOSSIONI 2019RISCOSSIONI 2019

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVACONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101001010100 Tipologia 101: Imposte, Tasse e proventi assimilatiTipologia 101: Imposte, Tasse e proventi assimilati

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 25.444.826,09 21.922.252,40

1010140
Imposta di iscrizione al pubblico registro 
automobilistico (PRA) 21.796.640,16 21.345.89,29

1010152   Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00

1010160 Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente

6.610.271,01 550.566,69

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac 81.553,57 81.553,57

Totale Tipologia 101Totale Tipologia 101 53.933.290,8353.933.290,83 43.899.561,9543.899.561,95

10301001030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centraliTipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

1030101 Fondi pereguativi dallo Stato 3.430.849,14 1.997.154,05

Totale Tipologia 301Totale Tipologia 301 3.430.849,143.430.849,14 1.997.154,051.997.154,05

TOTALE TITOLO 1TOTALE TITOLO 1 57.364.139,9757.364.139,97 45.896.716,0045.896.716,00



  

ENTRATE CORRENTI – TITOLO IENTRATE CORRENTI – TITOLO I

Ripartizione delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Ripartizione delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativaperequativa

Imposta sulle assicurazioni RC auto

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 

Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac

Fondi pereguativi dallo Stato

0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00

Riscossioni 2019 Accertamenti 2019



  

ENTRATE CORRENTI – TITOLO IIENTRATE CORRENTI – TITOLO II

Trasferimenti correntiTrasferimenti correnti

TITOLO TITOLO 
TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
CATEGORIACATEGORIA

DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE ACCERTAMENTI 2019ACCERTAMENTI 2019 RISCOSSIONI 2019RISCOSSIONI 2019

TRASFERIMENTI CORRENTITRASFERIMENTI CORRENTI

20101002010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 4.711.360,11 4.030.971,60

2010102    Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 25.852.295,93 8.077.576,06

Totale Tipologia 101Totale Tipologia 101 30.563.656,04 1.473.123,53

20103002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da ImpreseTipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010301 Sponsorizzazioni da Imprese 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00

Totale Tipologia 103Totale Tipologia 103   0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 30.563.656,04 1.473.123,53



  

ENTRATE CORRENTI – TITOLO IIENTRATE CORRENTI – TITOLO II

Ripartizione dei trasferimenti correntiRipartizione dei trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

   Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sponsorizzazioni da Imprese 

Altri trasferimenti correnti da Imprese

0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00

RISCOSSIONI 2019 ACCERTAMENTI 2019



  

ENTRATE CORRENTI – TITOLO IIIENTRATE CORRENTI – TITOLO III

Entrate extratributarieEntrate extratributarie

TITOLO TITOLO 
TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
CATEGORIACATEGORIA

DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE ACCERTAMENTI 2019ACCERTAMENTI 2019 RISCOSSIONI 2019RISCOSSIONI 2019

ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100003010000     Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beniTipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni

30101003010100 Vendita di beniVendita di beni 39.118,1439.118,14 30.887,3130.887,31

30102003010200 Entrate dalla vendita e dall’erogazione di serviziEntrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi 564.461,06564.461,06 522.710,92522.710,92

30103003010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beniProventi derivanti dalla gestione dei beni 1.095.788,691.095.788,69 952.671,77952.671,77

Totale Tipologia 100Totale Tipologia 100 1.699.367,891.699.367,89 1.506.270,001.506.270,00

30200003020000 Tipologia 200:  Proventi derivanti dall'attività di  controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 200:  Proventi derivanti dall'attività di  controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

30202003020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e  repressione Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e  repressione 
delle irregolarità e degli illeciti delle irregolarità e degli illeciti 392.925,81392.925,81 138.947,97138.947,97

30203003020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e  repressione Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e  repressione 
delle irregolarità e degli illeciti delle irregolarità e degli illeciti 9.088,599.088,59 6.152,096.152,09

Totale Tipologia 200Totale Tipologia 200 402.014,40402.014,40 145.100,06 145.100,06 

30300003030000 Tipologia 300:  Interessi attiviTipologia 300:  Interessi attivi

30301003030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 36.805,8336.805,83 36.805,8336.805,83

30303003030300 Altri interessi attiviAltri interessi attivi 39.675,8639.675,86 39,320,3839,320,38

Totale Tipologia 300Totale Tipologia 300 76.481,6976.481,69 76.126,21 76.126,21 

30400003040000 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitaleTipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale

30403003040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 302.998,35302.998,35 302.998,35302.998,35

Totale Tipologia 400Totale Tipologia 400 302.998,35302.998,35 302.998,35302.998,35

30500003050000 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correntiTipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti

30501003050100 Indennizzi di assicurazioneIndennizzi di assicurazione 505.649,28505.649,28 505.649,28505.649,28

30502003050200 Rimborsi in entrataRimborsi in entrata 1.770.304,551.770.304,55 1.227.764,651.227.764,65

30599003059900 Altre entrate correnti n.a.c.Altre entrate correnti n.a.c. 374.068,52374.068,52 350.939,23350.939,23

Totale Tipologia 500Totale Tipologia 500 2.650.022,352.650.022,35 2.084.353,162.084.353,16

TOTALE TITOLO 3TOTALE TITOLO 3 5.130.884,685.130.884,68 4.114.847,784.114.847,78



  

ENTRATE CORRENTI – TITOLO IIIENTRATE CORRENTI – TITOLO III

Ripartizione delle entrate extratributarieRipartizione delle entrate extratributarie

Vendita di beni 

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 

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

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e  repressione delle irregolarità e degli illeciti 

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 

Altri interessi attivi 

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 

Indennizzi di assicurazione 

Rimborsi in entrata 

Altre entrate correnti n.a.c. 

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00

RISCOSSIONI 2019 ACCERTAMENTI 2019



  

CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO

GESTIONE CORRENTE - SPESAGESTIONE CORRENTE - SPESA

RIEPILOGO RIEPILOGO 
DELLE MISSIONIDELLE MISSIONI DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE IMPEGNI 2019IMPEGNI 2019 PAGAMENTI 2019PAGAMENTI 2019

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI

Totale Missione 01Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestioneServizi istituzionali, generali e di gestione 32.863.231,3432.863.231,34 13.446.086,4013.446.086,40

Totale Missione 04Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studio   9.827.705,299.827.705,29 8.640.687,678.640.687,67

Totale Missione 05Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   69.172,4569.172,45 68.738,0468.738,04

Totale Missione 06Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoPolitiche giovanili, sport e tempo libero   82.830,7582.830,75 71.346,9271.346,92

Totale Missione 07Totale Missione 07 TurismoTurismo 455,83455,83 173,43173,43

Totale Missione 08Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaAssetto del territorio ed edilizia abitativa 7.900,007.900,00 7.900,007.900,00

Totale Missione 09Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioSviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambientee dell'ambiente 2.233.798,022.233.798,02 2.005.927,412.005.927,41

Totale Missione 10Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàTrasporti e diritto alla mobilità 31.393.366,6131.393.366,61 17.971.258,0017.971.258,00

Totale Missione 12Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaDiritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.500,0012.500,00 12.500,0012.500,00

Totale Missione 14Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàSviluppo economico e competitività 0,000,00 0,000,00

Totale Missione 15Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazionePolitiche per il lavoro e la formazione
professionaleprofessionale 364.377,90364.377,90 353.364,29353.364,29

Totale Missione 16Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari eAgricoltura, politiche agroalimentari e
pescapesca 0,000,00 0,000,00

Totale Missione 19Totale Missione 19 Relazioni internazionaliRelazioni internazionali 66.522,6366.522,63 60.982,2460.982,24

Totale Missione 20Totale Missione 20 Fondi e accantonamentiFondi e accantonamenti 0,000,00 0,000,00

Totale Missione 50Totale Missione 50 Debito pubblicoDebito pubblico 51.923,6751.923,67 51.923,6751.923,67

Totale Missione 60Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarieAnticipazioni finanziarie 0,000,00 0,000,00

Totale Missione 99Totale Missione 99 Servizi per conto terziServizi per conto terzi 0,000,00 0,000,00

Totale Titolo 1Totale Titolo 1 76.973.784,4976.973.784,49 42.690.888,0742.690.888,07



  

SPESA CORRENTESPESA CORRENTE

classificazione della spesa corrente per macroaggregaticlassificazione della spesa corrente per macroaggregati

RIEPILOGO PER RIEPILOGO PER 
MACROAGGREGATOMACROAGGREGATO DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE IMPEGNI 2019IMPEGNI 2019 PAGAMENTI 2019PAGAMENTI 2019

SPESE CORRENTI – TITOLO 1SPESE CORRENTI – TITOLO 1

101101 Redditi da lavoro dipendente Redditi da lavoro dipendente 19.042.703,5719.042.703,57 18.848.319,2518.848.319,25

102102 Imposte e tasse a carico dell’enteImposte e tasse a carico dell’ente   1.491.950,731.491.950,73 1.478.764,881.478.764,88

103103 Acquisto di beni e serviziAcquisto di beni e servizi   34.211.274,7134.211.274,71 19.012.101,4019.012.101,40

104104 Trasferimenti correntiTrasferimenti correnti 18.816.953,7518.816.953,75 131.443,19131.443,19

107107 Interessi passiviInteressi passivi 1.652.479,651.652.479,65 1.624.491,201.624.491,20

108108 Altre spese per redditi di capitaleAltre spese per redditi di capitale 14.606,3914.606,39 14.606,3914.606,39

109109 Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi e poste correttive delle entrate 219.897,46219.897,46 61.855,0561.855,05

110110 Altre spese correntiAltre spese correnti 1.523.918,231.523.918,23 1.519.306,711.519.306,71

Totale macroaggregatiTotale macroaggregati 76.973.784,4976.973.784,49 42.690.888,0742.690.888,07



  

SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE 

Ripartizione della spesa per macroaggregatiRipartizione della spesa per macroaggregati

I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni a competenza 2019I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni a competenza 2019
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RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO PRESTITI 

classificazione per missioni e macroaggregaticlassificazione per missioni e macroaggregati

RIEPILOGO RIEPILOGO 
DELLE MISSIONIDELLE MISSIONI DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE IMPEGNI 2019IMPEGNI 2019 PAGAMENTI 2019PAGAMENTI 2019

RIMBORSO PRESTITIRIMBORSO PRESTITI

Totale Missione 01Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestioneServizi istituzionali, generali e di gestione 298.731,76298.731,76 298.731,76298.731,76

Totale Missione 04Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studio 384.392,29384.392,29 384.392,29384.392,29

Totale Missione 09Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioSviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambientee dell'ambiente 134.553,60134.553,60 134.553,60134.553,60

Totale Missione 10Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàTrasporti e diritto alla mobilità 933.449,23933.449,23 933.449,23933.449,23

Totale Missione 50Totale Missione 50 Debito pubblicoDebito pubblico 75.995,3375.995,33 75.995,3375.995,33

Totale Titolo 4Totale Titolo 4 1.827.122,211.827.122,21 1.827.122,211.827.122,21

RIEPILOGO PER RIEPILOGO PER 
MACROAGGREGATOMACROAGGREGATO DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE IMPEGNI 2019IMPEGNI 2019 PAGAMENTI 2019PAGAMENTI 2019

RIMBORSO PRESTITI – TITOLO 4RIMBORSO PRESTITI – TITOLO 4

401401 Rimborso di titoli obbligazionariRimborso di titoli obbligazionari 1.595.658,061.595.658,06 1.595.658,061.595.658,06

402402 Rimborso prestiti a breve termineRimborso prestiti a breve termine   0,000,00 0,000,00

403403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
terminetermine   231.464,15231.464,15   231.464,15231.464,15

404404 Rimborso di altre forme di indebitamentoRimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00 0,000,00

405405 Fondi per rimboro prestiti (1)Fondi per rimboro prestiti (1) 0,000,00 0,000,00

Totale macroaggregatiTotale macroaggregati 1.827.122,211.827.122,21 1.827.122,211.827.122,21

(1) gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 405 “Fondi per rimborso prestiti” non possono (1) gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 405 “Fondi per rimborso prestiti” non possono essereessere impegnati e pagati impegnati e pagati



  

RIMBORSO PRESTITIRIMBORSO PRESTITI

ripartizione per macroaggregatiripartizione per macroaggregati

I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni a competenza 2019I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni a competenza 2019
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CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO
GESTIONE IN CONTO CAPITALE - ENTRATAGESTIONE IN CONTO CAPITALE - ENTRATA

Le ENTRATE IN CONTO CAPITALE finanziano la spesa per investimenti che aumentano il valore del Le ENTRATE IN CONTO CAPITALE finanziano la spesa per investimenti che aumentano il valore del 
patrimonio dell’Ente.patrimonio dell’Ente.
Le entrate in conto capitale sono quelle relative ai Titoli IV e VI del bilancioLe entrate in conto capitale sono quelle relative ai Titoli IV e VI del bilancio

TITOLO TITOLO 
TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
CATEGORIACATEGORIA

DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE ACCERTAMENTI 2019ACCERTAMENTI 2019 RISCOSSIONI 2019RISCOSSIONI 2019

ENTRATE IN CONTO CAPITALEENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200004020000 Tipologia 200: Contributi agli investiementiTipologia 200: Contributi agli investiementi

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 31.196.825,24 9.554.001,47

Totale Tipologia 200Totale Tipologia 200 31.196.825,2431.196.825,24 9.554.001,479.554.001,47

40300004030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitaleTipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazione 
pubbliche 0,00 0,00

Totale Tipologia 300Totale Tipologia 300 0,000,00 0,000,00

40400004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immaterialiTipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali

4040100 Alienazioni di beni materiali 18.234,3418.234,34 17.983,3417.983,34

Totale Tipologia 400Totale Tipologia 400 18.234,3418.234,34 17.98,3417.98,34

TOTALE TITOLO 4TOTALE TITOLO 4 31.215.059,5831.215.059,58 9.571.984,819.571.984,81

ACCENSIONE PRESTITIACCENSIONE PRESTITI

60100006010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionariTipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6010200 Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00

Totale Tipologia 100Totale Tipologia 100 0,000,00 0,000,00

60300006030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

Totale Tipologia 300Totale Tipologia 300 0,000,00 0,000,00

TOTALE TITOLO 6TOTALE TITOLO 6 0,000,00 0,000,00



  

ENTRATE IN CONTO CAPITALEENTRATE IN CONTO CAPITALE

ripartizione delle entrate del Titolo IV e VIripartizione delle entrate del Titolo IV e VI

I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli accertamenti a competenza 2019I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli accertamenti a competenza 2019
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CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO
GESTIONE IN CONTO CAPITALE - SPESAGESTIONE IN CONTO CAPITALE - SPESA

Le SPESE IN CONTO CAPITALE sono quelle necessarie per finanziare investimenti, esse rappresentano Le SPESE IN CONTO CAPITALE sono quelle necessarie per finanziare investimenti, esse rappresentano 
le pese sostenute per opere destinate a fornire la loro utilità in più esercizi e le quali implementano il le pese sostenute per opere destinate a fornire la loro utilità in più esercizi e le quali implementano il 
patrimonio dell’Ente. Il prospetto che segue evidenzia la suddivisione delle spese per MISSIONI, ovvero, patrimonio dell’Ente. Il prospetto che segue evidenzia la suddivisione delle spese per MISSIONI, ovvero, 
per le funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse per le funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse 
finanziarie, umane e strumentali destinate.finanziarie, umane e strumentali destinate.

RIEPILOGO RIEPILOGO 
DELLE MISSIONIDELLE MISSIONI DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE IMPEGNI 2019IMPEGNI 2019 PAGAMENTI 2019PAGAMENTI 2019

SPESE CORRENTISPESE CORRENTI

Totale Missione 01Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestioneServizi istituzionali, generali e di gestione 582.971,97582.971,97 470.395,59470.395,59

Totale Missione 04Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studio 3.578.369,003.578.369,00 2.710.920,972.710.920,97

Totale Missione 05Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   222.761,46222.761,46 12.029,7112.029,71

Totale Missione 09Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioSviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambientee dell'ambiente 96.631,4696.631,46 81.217,5881.217,58

Totale Missione 10Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàTrasporti e diritto alla mobilità 13.637.855,1213.637.855,12 9.923.826,159.923.826,15

Totale Titolo 2Totale Titolo 2 18.118.589,0118.118.589,01 13.198.390,0013.198.390,00

RIEPILOGO PER RIEPILOGO PER 
MACROAGGREGATOMACROAGGREGATO DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE IMPEGNI 2019IMPEGNI 2019 PAGAMENTI 2019PAGAMENTI 2019

SPESE IN CONTO CAPITALESPESE IN CONTO CAPITALE

201201 Tributi in conto capitale a carico dell’enteTributi in conto capitale a carico dell’ente 0,000,00 0,000,00

202202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni   18.109.684,5818.109.684,58 13.198.390,0013.198.390,00

203203 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti 0,000,00 0,000,00

204204 Altri trasferimenti in conto capitaleAltri trasferimenti in conto capitale 0,000,00 0,000,00

205205 Altre spese in conto capitaleAltre spese in conto capitale 8.904,438.904,43 0,000,00

Totale macroaggregatiTotale macroaggregati 18.118.589,0118.118.589,01 13.198.390.0013.198.390.00



  

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE

ripartizione della spesa per macroaggregatiripartizione della spesa per macroaggregati

I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni  a competenza 2019I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni  a competenza 2019
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SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTILE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

La tabella illustra le differenti tipologie di risorse utilizzate per finanziare gli investimenti in generale La tabella illustra le differenti tipologie di risorse utilizzate per finanziare gli investimenti in generale 
dell’Entedell’Ente

TipologiaTipologia Impegni 2019Impegni 2019
Di cui impegni da esercizi precedenti imputate al Di cui impegni da esercizi precedenti imputate al 

2019 coperte da FPV2019 coperte da FPV

Entrate da alienazioni 68.764,31 68.764,31

Entrate da mutui 1.003.734,381.003.734,38 992.790,98992.790,98

Entrate da prestiti obbligazionari 2.251,662.251,66 2.251,662.251,66

Fondi propri 2.662.962,802.662.962,80 1.364.574,431.364.574,43

Trasferimenti comunitari 0,000,00 0,000,00

Trasferimenti da altri enti del 
settore pubblico 292.000,00292.000,00 0,000,00

Trasferimenti da soggetti privati 11.376,0411.376,04 0,000,00

Trasferimenti regionali 9.208.213,389.208.213,38 1.477.925,211.477.925,21

Trasferimenti statali 4.869.286,444.869.286,44 2.671.398,652.671.398,65

TOTALETOTALE 18.118.589,0118.118.589,01 6.577.705,246.577.705,24



  

SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTILE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni  a competenza 2019I dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli impegni  a competenza 2019

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

IMPEGNI 2019 PAGAMENTI 2019



  

EVOLUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATOEVOLUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma 
destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in 
cui era sorto l’originario finanziamento. cui era sorto l’originario finanziamento. 
I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato 
alla contabilità finanziaria potenziata. alla contabilità finanziaria potenziata. 

Composizione del Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2019Composizione del Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2019

(a) (b) (x) (y) ( c)  = (a) - (b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)
PARTE CORRENTE                   2.355.639,80                   1.994.991,61                       266.508,17                         94.140,02                   2.271.217,61                                       -                                233,90                   2.365.591,53 

                  9.342.615,65                   6.577.705,24                       812.134,85                   1.952.775,56                 27.013.116,94                                       -                                590,75                 28.966.483,25 
TOTALE                 11.698.255,45                   8.572.696,85                   1.078.643,02                                       -                     2.046.915,58                 29.284.334,55                                       -                                824,65                 31.332.074,78 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti e 
imputate all'esercizio 

2019 e coperte dal 
fondo pluriennale 

vincolato

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 
corso dell'eserczio 

2019 (cd. economie di 
impegno)

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 
corso dell'eserczio 

2019 (cd. economie di 
impegno) su impegni 
pluriennali finanziati 

dal FPV e imputati agli 
esercizi successivi  a 

2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018 

rinviata all'esercizio 
2020 e successivi

Spese impegnate 
nell'esercizio 2019 con 

imputazione 
all'esercizio 2020 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2019 con 

imputazione 
all'esercizio 2021 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2019 con 
imputazione a esercizi 

successivi a quelli 
considerati nel bilancio 
pluriennale e coperte 
dal fondo pluriennale 

vincolato

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 
2019

PARTE CONTO 
CAPITALE



  

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIOVERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO COMPLESSIVO 

Accertamenti di competenza ++ 145.465.125,37

Impegni di competenza -- 118.110.880,81

Quota di FPV applicato al Bilancio ++ 11.698.255,45

Impegni confluiti  nel FPV -- 31.332.074,78

Disavanzo di amministrazione applicato (da 
riaccertamento straodinario)

-- 492.243,81

Utilizzo Avanzo di amministrazione ++ 4.458.204,97

Risorse accantonate stanziate nel bilancio 
dell’esercizio 2019

-- 6.624.664,28

Risorse vincolate nel bilancio -- 2.320.675,09

Variazione accantonamenti effettuata in sede di 
rendiconto

-- 366.232,13

 Totale == 2.374.814,89

Equilibrio di parte corrente 5.539.147,51

Equilibrio di parte capitale -3.164.332,62

 Totale == 2.374.814,89
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