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

La gestione dellLa gestione dell’’anno 2018 si chiude con un avanzo di competenza di anno 2018 si chiude con un avanzo di competenza di €€ 18.168.220,54 comprensivo della parte 18.168.220,54 comprensivo della parte 
vincolata e di un fondo di cassa di  vincolata e di un fondo di cassa di  €€ 14.018.181,26 come si evince dal seguente quadro generale riass14.018.181,26 come si evince dal seguente quadro generale riassuntivo, untivo, 
che esprime il risultato di gestione attraverso il confronto trache esprime il risultato di gestione attraverso il confronto tra il totale complessivo delle entrate e delle spese in il totale complessivo delle entrate e delle spese in 
termini di competenza (accertamentitermini di competenza (accertamenti––impegni) e la differenza tra incassi e pagamenti. impegni) e la differenza tra incassi e pagamenti. 



RISULTATO DI GESTIONERISULTATO DI GESTIONE

I dati riportati nella tabella seguente espongono il risultato dI dati riportati nella tabella seguente espongono il risultato di gestione di competenza calcolato come la i gestione di competenza calcolato come la 
differenza tra gli Accertamenti di competenza e Impegni di compedifferenza tra gli Accertamenti di competenza e Impegni di competenza delltenza dell’’anno anno consuntivato consuntivato al netto delle al netto delle 
gestioni precedenti. 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”” èè dovuta dovuta 
dalldall’’impiego fra le entrate dellimpiego fra le entrate dell’’avanzo di amministrazione di anni precedenti.avanzo di amministrazione di anni precedenti.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza (+) 133.615.655,59                     
Impegni di competenza (-) 121.428.569,66                     
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza (=) 12.187.085,93                       
Quota di FPV applicato al bilancio (+) 13.546.388,36                       
Impegni confluiti nel FPV (-) 11.698.255,45                       
Saldo gestione di competenza (=) 14.035.218,84                   

DETTAGLIO GESTIONE DI COMPETENZA
Riscossioni 2018 (+) 97.556.669,45                       
Pagamenti 2018 (-) 85.963.570,96                       

Differenza (=) 11.593.098,49                       
Fondo pluriennale vincolato entrata applicato al 
bilancio (+) 13.546.388,36                       
Fondo pluriennale vincolato di spesa (-) 11.698.255,45                       

Differenza (=) 1.848.132,91                         
Residui attivi (+) 36.058.986,14                       
Residui passivi (-) 35.464.998,70                       

Differenza (=) 593.987,44                            
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza (=) 14.035.218,84                   



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

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

GESTIONE RESIDUI GESTIONE COMPETENZA TOTALE

Fondo Cassa al 1° gennaio 2018 10.268.737,35

Riscossioni 31.202.776,24 97.556.669,45 128.759.445,69

Pagamenti 39.046.430,82 85.963.570,96 125.010.001,78

FONDO  CASSA AL 31/12/2018 14.018.181,26

Residui Attivi 54.954.339,72 36.058.986,14 91.013.325,86

Residui Passivi 6.437.866,49 35.464.998,70 41.902.865,19

Risultato di Amministrazione al 31/12/2018 63.128.641,93

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese correnti (-) 2.355.639,80

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (-) 9.342.615,65

Risultato di Amministrazione al 31/12/2018 al netto del 
Fondo Pluriennale Vincolato (A) 51.430.386,48



COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

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

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 43.837.845,26

di cui Fondo Svalutazione Crediti al 31/12/2014) 6.584.475,32

Accantonamento residui perensi al 31/12/2018 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e smi 0,00

Fondo società partecipate 1.790.804,62

Fondo contenzioso 903.156,51

Altri accantonamenti 229.706,24

Totale parte accantonata (B) 46.761.512,63
Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili                                                  1.130.406,41

Vincoli derivanti da trasferimenti 12.458.579,61

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 334.990,81

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente  544.323,14

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 14.468.299,97

Totale parte destinata agli investimenti (D) 364.424,88

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -10.163.851,00



CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO

GESTIONE CORRENTE GESTIONE CORRENTE -- ENTRATAENTRATA

Le ENTRATE CORRRENTI ( 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. 
Le entrare correnti sono classificate, a seconda della natura, in:
• entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa – Titolo I
• trasferimenti correnti – Titolo II
• entrate extratributarie – Titolo III

Tit. 3 Entrate 
extratributarie

4%

Tit. 1 Entrate 
correnti di 

natura tributaria, 
contributiva e 
Perequativa

63%

Tit. 2 
Trasferimenti 

correnti
33%

DENOMINAZIONE ANNO 2018
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e Perequativa

57.175.360,49                                

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 30.424.503,79                                
TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.646.418,74                                   

91.246.283,02                                



ENTRATE CORRENTI –TITOLO I

Entrate Correnti di natura Tributaria, Contributiva e perequativEntrate Correnti di natura Tributaria, Contributiva e perequativaa

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

Accertamenti 
2018

Riscossioni        
2018

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 

Imposta sulle assicurazioni RC auto 25.200.063,66 19.233.512,01
Imposta di iscrizione al pubblico registro 
automobilistico (PRA) 21.877.708,09 21.364.410,18
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell'ambiente 6.568.650,27 1.292.850,39

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 93.615,81 93.615,81
Totale tipologia 101 53.740.037,83 41.984.388,39

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi dallo Stato 3.435.322,66 1.982.270,21
Totale tipologia 301 3.435.322,66 1.982.270,21

Totale Titolo 1 57.175.360,49 43.966.658,60



ENTRATE CORRENTI –TITOLO I

Ripartizione delle entrate Correnti di natura Tributaria, Contributiva e ntrate Correnti di natura Tributaria, Contributiva e 
perequativaperequativa

Imposta sulle 
assicurazioni RC auto 

€ 25.200.063,66
44%

Fondi perequativi dallo 
Stato

€ 3.435.322,66
6%

Altre imposte, tasse e 
proventi assimilati 

n.a.c
€ 93.615,81

0%

Tributo per l'esercizio 
delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene 
dell'ambiente

€ 6.568.650,27
12%

Imposta di iscrizione al 
pubblico registro 

automobilistico (PRA) 
€ 21.877.708,09

38%

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamen*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamenti a competenza 2018ti a competenza 2018



ENTRATE CORRENTI –TITOLO II

Trasferimenti correntiTrasferimenti correnti

TITOLO 2: Trasferimenti correnti Accertamenti 2018 Riscossioni 2018

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 731.296,61 731.010,15

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 29.693.207,18 14.571.963,99

Totale tipologia 101 30.424.503,79 15.302.974,14

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00

Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00

Totale tipologia 103 0,00 0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

Totale tipologia 104 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00

Totale tipologia 105 0,00 0,00
Totale Titolo 2 30.424.503,79 15.302.974,14



ENTRATE CORRENTI –TITOLO II

Ripartizione dei Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 

Centrali
€ 731.296,61

0%

Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 

Locali
€ 29.693.207,18

25%

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamen*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamenti a competenza 2018ti a competenza 2018



ENTRATE CORRENTI –TITOLO III

Entrate extratributarieEntrate extratributarie
TITOLO 3: Entrate extratributarie Accertamenti 2018 Riscossioni 2018

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

Vendita di beni 35.792,07 35.792,07

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 547.895,93 498.810,86

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 756.409,65 580.688,99

Totale tipologia 100 1.340.097,65 1.115.291,92

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

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività 
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 283.897,75 159.306,43
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 19.709,85 14.767,70

Totale tipologia 200 303.607,60 174.074,13

Tipologia 300: Interessi attivi

Altri interessi attivi 145.639,43 41.102,94

Totale tipologia 300 145.639,43 41.102,94

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 34.301,70 34.301,70

Totale tipologia 400 34.301,70 34.301,70

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Indennizzi di assicurazione 269.844,74 262.344,74

Rimborsi in entrata 1.027.253,21 400.646,91

Altre entrate correnti n.a.c. 525.674,41 445.907,43

Totale tipologia 500 1.822.772,36 1.108.899,08
Totale Titolo 3 3.646.418,74 2.473.669,77



ENTRATE CORRENTI –TITOLO III

Ripartizione delle entrate extratributarie

Entrate  da famiglie  
derivanti dall'attività di 
controllo e  repressione 

delle  irregolarità e  degli 
i l leciti

€ 283.897,75
38%

Vendita di beni
€ 35.792,07

1%

Entrate  dalla vendita e  
dall'erogazione di serviz i

€ 547.895,93
8%

Entrate da Imprese  
derivanti dall'attività di 
controllo e  repressione 

delle  irregolarità e  degli 
i lleciti

€ 19.709,85
1%

Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

€ 756.409,65
14%

Entrate  derivanti dalla 
distribuzione di utili  e  

avanzi
€ 34.301,70

1%

Altre entrate  correnti 
n.a.c.

€ 525.674.41
12%

Rimborsi in entrata
€ 1.027.253,21

22%

Indennizzi di 
assicurazione
€ 269.844,74

3%

Altri interessi attivi
€ 145.639,43

0%

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamen*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamenti a competenza 2018ti a competenza 2018



CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO

GESTIONE CORRENTE GESTIONE CORRENTE -- SPESASPESA

Le SPESE CORRENTI sono quelle sostenute dall’Ente per garantire il funzionamento della pubblica amministrazione, esempio il 
pagamento degli stipendi, degli interessi maturati sul debito dell’ente, all’acquisto di beni e servizi, ect…

Il prospetto che segue evidenza la suddivisione delle spese per MISSIONI, ovvero,  per le funzioni principali e obiettivi strategici 
perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali destinate.

TITOLO 1: Spese correnti (Missioni)
Impegni             

2018
Pagamenti          

2018
Totale Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione 33.427.540,81 12.866.154,81
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 7.976.588,82 7.158.877,00

Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 69.191,68 68.741,83
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 35.520,06 35.520,06
Totale Missione 07: Turismo 1.508,26 0,00
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 2.781.165,94 1.911.416,78
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 30.838.191,98 21.996.914,16
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 15.000,00 15.000,00
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 3.151.959,12 3.102.246,48
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00
Totale Missione 19: Relazioni Internazionali 120.988,39 109.721,54
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti 0,00 0,00
Totale Missione 50: Debito pubblico 53.945,47 53.945,47
Totale Missione 60: Anticipazioni Finanziarie 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1: Spese correnti 78.471.600,53 47.318.538,13



SPESA CORRENTESPESA CORRENTE

classificazione della spesa per macroaggregati classificazione della spesa per macroaggregati 

Macroaggregato Descrizione

101 Redditi da lavoro dipendente 21.760.644,31 21.597.126,38

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.642.528,53 1.634.002,68

103 Acquisto di beni e servizi 32.302.302,15 21.119.819,03

104 Trasferimenti correnti 19.658.986,11 75.069,55

107 Interessi passivi 1.701.386,50 1.670.879,72

108 Altre spese per redditi da capitale 15.121,64 15.121,64

109
Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 125.913,43 60.908,34

110 Altre spese correnti 1.264.717,86 1.145.610,79
78.471.600,53 47.318.538,13

TITOLO 1: Spese correnti (Macroaggregati)

Impegni  2018 Pagamenti 2018

TOTALE TITOLO 1: Spese correnti



SPESA CORRENTESPESA CORRENTE

classificazione della spesa per macroaggregati classificazione della spesa per macroaggregati 

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Impegni a *** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Impegni a competenza 2018competenza 2018

109 Rimborsio e poste 
correttive delle entrate € 

125.913,43
0%

104 Trasferimenti 
correnti            

€ 19.658.986,11
25%

103 Acquisto di beni e  
servizi                

€ 32.302.302,15
41%

110 Altre spese correnti  
€ 1.264.717,86

2%

107 Interessi passivi  
€ 1.701.386,50

2%

101  Redditi da lavoro 
dipendente            

€ 21.760.644,31
28%

108 Altre spese per 
redditi da capitale    

€ 15.121,64
0%

102 Imposte e tasse a 
carico dell'ente      € 

1.642.528,53
2%



RIMBORSO PRESTITIRIMBORSO PRESTITI

classificazione per missione e macroaggregaticlassificazione per missione e macroaggregati

TITOLO 4: Rimborso prestiti (Missioni)
Impegni            

2018
Pagamenti          

2018
Totale Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione 285.393,16 285.393,16
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 360.199,18 360.199,18
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 133.903,45 133.903,45
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 841.032,57 841.032,57
Totale Missione 50: Debito pubblico 73.438,75 73.438,75

TOTALE TITOLO 4: Rimborso prestiti 1.693.967,11 1.693.967,11

Macroaggregato Descrizione

401 Rimborso di titoli obbligazionari 1.509.656,63 1.509.656,63

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00

403
Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 184.310,48 184.310,48

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00
1.693.967,11 1.693.967,11

TITOLO 4: Rimborso Prestiti (Macroaggregati)

Impegni  2018 Pagamenti 2018

TOTALE TITOLO 4:  Rimborso prestiti



RIMBORSO PRESTITIRIMBORSO PRESTITI

classificazione per macroaggregaticlassificazione per macroaggregati

401 - Rimborso di titoli 
obbligazionari 
€ 1.509.656,63

93%

403 - Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 

termine 
€ 184.310,48

7%

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Impegni a *** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Impegni a competenza 2018competenza 2018



CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO

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

TITOLO 4: Entrate in conto capitale Accertamenti 2018 Riscossioni 2018

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 15.267.640,86 10.779.938,17

Totale tipologia 200 15.267.640,86 10.779.938,17

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Alienazione di beni materiali e immateriali 22.130,88 21.619,78

Totale tipologia 400 22.130,88 21.619,78
Totale Titolo 4 15.289.771,74 10.801.557,95

TITOLO 6: Accensione Prestiti Accertamenti 2018 Riscossioni 2018

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da 
Cassa Depositi e Prestiti - SPA 979.000,00                  979.000,00                     

Totale tipologia 300 979.000,00 979.000,00
Totale Titolo 6 979.000,00 979.000,00



ENTRATE IN CONTO CAPITALE –TITOLO IV

Ripartizione delle entrate in conto capitalentrate in conto capitale

Accensione mutui e  
altri finanziamenti a 

medio lungo termine da 
Cassa Depositi e  
Prestiti  - SPA € 

979.000,00
6%

Contributi  agli  
investimenti da 

amministrazioni 
pubbliche € 

15.267.640,86
94%

Alienazioni di beni 
materiali e  immateriali  

€ 22.130,88
0%

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamen*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Accertamenti a competenza 2018ti a competenza 2018



CONTO DEL BILANCIOCONTO DEL BILANCIO

GESTIONE IN CONTO CAPITALE GESTIONE IN CONTO CAPITALE -- SPESASPESA

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

TITOLO 2: Spese in conto capitale (Missioni)
Impegni            

2018
Pagamenti          

2018
Totale Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione 573.825,22 305.822,68
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 1.914.605,18 1.473.758,56

Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 52.747,86 52.747,86
Totale Missione 08: Assetto del Territorio ed edilizia abitativa 7.930,00 0,00
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 261.813,65 241.879,83
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 12.351.553,11 10.112.718,95

TOTALE TITOLO 2: Spese in conto capitale 15.162.475,02 12.186.927,88

Macroaggregato Descrizione

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.031.144,16 12.104.281,25

203 Contributi agli investimenti 86.146,63 82.646,63

205 Altre spese in conto capitale 45.184,23 0,00
15.162.475,02 12.186.927,88

TITOLO 2: Spese in conto capitale (Macroaggregati)

TOTALE TITOLO 2: Spese in conto capitale

Impegni   2018 Pagamenti 2018



SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE
classificazione della spesa per macroaggregati classificazione della spesa per macroaggregati 

205 - Altre spesa in conto 
capitale

€ 45.184,23
7%

203 - Contributi agli 
investimenti
€ 86.146,63

0%

202 - Investimenti fissi 
lordi e acquisto terreni

€ 15.031.144,16
93%

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Impegni a *** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli Impegni a competenza 2018competenza 2018



SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 

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

Tipologia Impegni 2018

di cui impegni da 
esercizi precedenti 

imputate al 2018 
coperte da FPV

Entrate da Alienazioni 330.055,06               287.137,73                            

Entrate derivanti da B.O.P. 85.343,79                 85.343,79                              

Entrate derivanti da Mutui 1.171.879,41           1.166.365,34                         

Entrate proprie 1.647.963,04           861.888,11                            

Trasferimenti correnti da privati  -    -   
Trasferimenti in conto capitale da altri enti 
del settore pubblico  -    -   

Trasferimenti in conto capitale da privati  -    -   

Trasferimenti regionali correnti 1.508,74                    -   

Trasferimenti regionali in conto capitale 8.497.352,81           3.935.050,59                         

Trasferimenti statali conto capitale 673.673,09               326.566,48                            

Trasferimenti statali correnti 2.754.699,08           2.734.660,75                         

Totale 15.162.475,02     9.397.012,79                     



SPESA IN CONTO CAPITALESPESA IN CONTO CAPITALE

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 

Trasferimenti statali 
correnti

18%

Entrate da Alienazioni
2%

Entrate derivanti da 
B.O.P.

1%
Entrate derivanti da 

Mutui
8%

Entrate proprie
11%

Trasferimenti 
regionali correnti

0%
Trasferimenti 

regionali in conto 
capitale

56%

Trasferimenti statali 
conto capitale

4%

*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli  Impegni a*** i dati utilizzati nel grafico si riferiscono agli  Impegni a competenza 2018competenza 2018



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 
destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui 
era sorto l’originario finanziamento. 
I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato 
alla contabilità finanziaria potenziata. 

Composizione del Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2018

Fondo pluriennale 
vincolato al  31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Spese impegnate 
negli esercizi 
precedenti e 

imputate 
all'esercizio 2018 e 

coperte dal FPV

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'eserczio 2018 
(cd. economie di 

impegno)

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017 
rinviata 

all'esercizio 2019 e 
successivi

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 
con imputazione 

all'esercizio 2019 e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2018 
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 2018

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

PARTE CORRENTE
1.109.626,69            928.679,63               101.957,96               78.989,10                 2.276.371,93            278,77                      2.355.639,80            

PARTE c/CAPITALE
          12.436.761,67             9.397.012,79                492.095,85 2.547.653,03            6.794.715,03                                  247,59 9.342.615,65            

TOTALE           13.546.388,36           10.325.692,42                594.053,81             2.626.642,13             9.071.086,96                       526,36           11.698.255,45 



VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIOVERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO TOTALE 2018

Accertamenti di competenza 133.615.655,59                   
Impegni di competenza (-) 121.428.569,66                   
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio (+) 13.546.388,36                     
Impegni confluiti nel FPV (-) 11.698.255,45                     
Disavanzo di amministrazione applicato (da 
riaccertamento straordinario) (-) 492.243,81                          
Avanzo di amministrazione impegnato (+) 2.020.841,37                       

Equilibrio Totale = 15.563.816,40                 

Equilibrio di parte corrente 11.232.380,63                 
Equilibrio di parte capitale 4.331.435,77                   

15.563.816,40                 

Art. 193 del D.Art. 193 del D.lgs lgs 267/00 aggiornato dall267/00 aggiornato dall’’art.74 del D.art.74 del D.lgs lgs 118/2011 e 118/2011 e smismi


