
COMUNE DI ISOLA SANT' ÀNTONIO
COPIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione

del giorno 04/06/2015

Adunanza , , . Ordinaria di prima convocazione
,Il: "

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PRE~IONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. E RELATIVI ALLEGA TI ,
exD'.P.R.n, 194i~6..".ex,D. Lgs.n.' itS/29,11: J. " , '

, ..
, '.

l/anno duemilaquindici adcIIQUATTRO, ,!, . , '

del mesedi GIUGNo' alle ore iz.oo nella sala'consiliare del Comune di Isola Sant'Antonio.
Previo esperimento delle formaÌit'à' prescritte dalla, legge e dallo Statuto' Comunale, vennero
convocati i component~,q~q~esto Consiglio Comunale.. 'l' .' ••

All'appello risultano: ' ,

. ,

N.d'ord COGNOME E NOME p'resend Asse~ti
, ' ,

, , J

..
l PALLA VICINI Ezio,

,,'

SI
. ,

..
2 SCOTTI Cristian Si -,

3 GOGGIPaola SI
4 TORTI. Claudio, SI
5 FURIANI Enrico ",.sI

r

6 BALDUZZI Gìuseooe.; . : ,SI, "

7 MENCARINI Catia in Lo Destro SI
8 PALLA VICINI Simona : ;. SI' : l

9 NERVI Emilia ved..Leinati . , SI
lO FACCIO Ivana in Amico SI r ! ,

TOTALI ' . 7 3

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Maria COSENTINO - Segretario Comunale-
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il' Signor Ezio PALLA VICINI, ".
nella suaqualità di Sindaco, assumela presidenzae dichiara aperta la 'sedutaper la trattazione
dell' oggetto suindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nell'annualità 2015 gli enti non sperimentatoriadottanogli schemi il bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservanovalere a tutti gli effetti giuridici, anchecon riguardo alla
funzioneautorizzatoria,e a questiaffiancano.quelli previsti dal D. Lgs. 118/2011e s.m.i.,cui è attribuita
solo unafunzioneconoscitiva

VISTA pertantola deliberazioneGiunta Comunale n. 16/2015del 19/05/2015,con la quale è stato
approvatolo.schemadel Bilancio.annualedi previsione per l'Esercizio.Finanziarie2015,corredatodella
Relàzionéprevisionalee programmaticae del Bilancio pluriénnaleper il periodo 2015/2017,ai sensidi
quantedispostodal D.Lgs. 267/2000,affiancati da quelli previsti dal D. Lgs. 118/2011e s.m.i., cui è
attribuita solo unafunzioneconoscitiva;

CONSIDERA TO che nel periodo di deposito.dei suddetti schemidi bilancio non è state presentato
alcunarichiestadi emendamento;

RICORJjATO che: ' ,,' '

• ai' sensi 'dell'art: '151, io' comma del D. Lgs. 267/2000, gli enti deliberano. entro il 31
dicembre il bilancio. di previsione' per l'esercizio. < successivo;

• ai sensi dell'art. 53 cornma 16 della L. 388/2000 così come sostituito dal comma 8 dell'art.
27 della L. 448/2001 il termine previstoper le deliberazioni relative alle tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i serviziÌocali, compresa l'aliquota dell'addizionale di cui

• < "all'art. 1 comma 3,D.' Lgs. 360/98~è' stabilite entro la data fissata da nerme statali per la
deliberazione del bilancio. di previsione; ..' , . , .:

• il termine per l' approvazione delblIancie' di previsione, per il corrente esercizio finanziario, è
state differite con D.M. del 16.03.2015 al 31.05.2015 ,

• con D.M. del 13.05.2015 il termine per l'approvazione del bilancio. di previsione è state

. ,di~~riteal.39J~~lie;015; < '~,' : {

ATTESO che il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone l'entrata
in vigore dallo gennaio 2015 del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali di cui
all' art. 2, del D. Lgs: n. 267/00, che nen hanno.partecipato alla sperimentazione di cui all' art. 36,
del DIgs. n. 118/2011;

VISTO il bilancio. annualee pluriennale exDpr. n. 194/96 -'che manterranno.il loro valere
autorizzatorio - ed ilbilancio di previsione finanziario exD.Lgs.n~ 118/2011 e ss.mm., redatte
per missioni e programmi (con mera valenza conoscitiva); t ,

DATO ATTO CHE:
• ai .sensi del combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D. Lgs. 267/2000 (già art. 45

D.Lgs. 504/92), i Comuni che non si trovino. in situazione di strutturale deficitarietà, ovvero
che non abbiano. deliberate io. state di dissesto, nen seno. sottoposti ai controlli centrali
previsti dalle norme circa i tassi minimi di copertura dei servizi;

c) non sussistono, alle state, condizioni costituenti presupposto del dissesto.finanziarie di cui al
Titolo VITI Capo.TI (articoli 244 e seguenti) D. Lgs. 267/2000, né il Comune scrivente trovasi
in condizioni di strutturale deficitarietà di cui al Titolo vm Capo.I (articoli 242 e seguenti);

CONSIDERATO CHE, per quante attiene.alle previsioni effettuate con il bilancio. predette, ed
in ossequio. ai principi di veridicità ed attendibilità, di cui al comma 6 dell'art. 162 D. Lgs.
267/2000:
a) in sededi Bilancio. annuale si seno.previste, in particolare:
• per l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n.

360/1998, di mantenerel' aliquota all'8 per mille;



b) per quanto concerne la misura dei trasferimenti erariali ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma
380, della legge 228/2012, viene attribuito un Fondo di solidarietà da iscriversi nel titolo l" delle
entrate, cat. 3 "Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie" pari a € 100.000,00 e per il
contributo sviluppo investimenti si conferma l'iscrizione al titolo 2" delle entrate pari a
15.800,00;

c) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti" si è tenuto conto delle norme che
attualmenteregolano l'accesso al credito da parte degli enti locali ed In particoÌare il Comma 539
- relativa all'Aumento del limite all' indebitamento degli enti locali. La norma m<;>dificainfatti
l'articolo 204 del DJgs n. 267 del 2000, elevando dall'8 per cento al lO per cento, a decorrere

dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto' alle entrate dei primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedentequello in cui ,viene prevista l'assunzionedei
mutui, al fine di poter assumerenuovi mutui o finanziamenti.

d) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l; esercizio delle funzioni e dei servizi àttribuiti all 'Ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, economicità ed
efficacia; .
e) si è tenuto conto di quanto disposto dai commi 7 e ss. art. 6 D.L. 78/2010, prevedendo una
serie di riduzioni, salvo compensazioni tra levoci, con decorrenza01.01.2011 e nella fattispecie:
g) per quanto concerne le spesedi investimento, le stessesono previste nell'importo consentito
dai mezzi finanziari reperibili, tenuto conto degli oneri maggiori derivanti dalla gestione delle
opere una volta attivate;
h) gli stanziamenti previsti in entrata per introiti' "ope legis" relativi' a tariffe, imposte e tasse
sono congrui.

DATO ATTO CHE:

-/ Ouanto alle determinazioni delle tariffe comunali a domanda individuale, precisamente: '

• Diritti sui certificati ufficio servizi demografici, rimangono invariati - deliberazione Giunta
comunale or. 1 del 17/02/2011-

• Vendita sacchetti immondizia e gettoni peso pubblico,' rimangono invariati - deliberazione
Giunta comunale or. 1 del 17/02/2011-

• Rilascio copie e fax, restano invariati - deliberazione Giunta comunale or. 1 del 17/02/2011-
• Occupazione suolo pubblico, restano invariati - deliberazione Giunta comunale or. 1 del

17/02/2011- .

• Diritti e tariffe cimiteriale, restano invariati - deliberazione Giunta comunale or. 1 del
17/02/2011- ' ' ,

• Diritti a totale favore del Comune su atti ufficio tecnico, restano invariati - deliberazione Giunta
comunale or. l del 17/02/20Il

• Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, restano invariati -come da delibera Giunta
Comunale or. 1 del 17/02/2011-

• Utilizzo Sala Polifunzionale "Monsignor Silvani", restano .invariati - deliberazione Giunta
comunale or. or. l del 17/02/2011- '

• Utilizzo Scuolabus comunale, il servizio diventerà gratuito da settembre 2015, fino ad allora
rimangono invariate le tariffe - deliberazione Giunta comunale nr. ldel 17/02/2011-

-/ Il Comune attualmente non ha disponibilità di aree e fabbricati da destinare,alla residenza, ad
attività produttive terziarie, ai sensi della Legge 18/04/1962, n. 167 e s.m.i. (l;.-eggi:22/1O/1971,
n. 865; 05/08n978, n. 457) che potranno esserecedute in proprietà o in diritto di superficie;

-/ Non sussistono eccedenzedi personale;



./ Le indennitàper gli amministratori,in ragionedel principio della invarianzadella spesa
viene proposto di confermate in quelle stabilite con deliberazioneG.C. n. 20 del
29/09/20Il;

./ In merito ai gettonidi presenzaspettantiai ConsiglieriComunali, rimangonoanch'essi
invariati;

DATO ATTO CHE, altresì,ai"sensidell'art. i72 comma1) lettoe) delD. Lgs.267/2000,in
merito alle deliberazionicon le quali sonodeterminati,per l'eserciziosuccessivo,le tariffe,
le aliquoted'impostae le eventualimaggioridetrazioni,le variazionidei limiti di redditoper
i 'tributi locali e per i servizi locali, nonché,per i servizi a domandaindividuale, i tassi di
coperturain percentualedel costodi gestionedei servizi stessi,e dell'art. 54D. Lgs.446/97,
ai sensidel qualei comuniapprovanole tariffe e i prezzipubblici ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsionesonoin questasedeconfermati,gli atti deliberatividescritti come
segue: .

A) le aliquote da applicarealla 'baseimponibile per la determinazionedell'imposta I.M.P.
(comunementedenominataI.M.p.) vengonoconfermatenellamisura:
• 0,4% per le abitazioniprincipali e relativepertinenza,limitatamentealle categorieAl -

A8-A9;
• 0,9% pergli altri immobili soggettiatassazione;
• 0,76%peri terreni ,

, • 0,9% aree fabbricabili
• Esentii fabbricatirurali strumentalieCat.D1O
• .0,76%altri immobili regolarmenteaffittati concontrattoregistrato;

a tutto il restosi rimandaal regolamentoI.U.C. approvatocon deliberazioneC.c. nr. 3 del
22/05/2014;

B) con deliberazioneConsiglioComunalenr, 3/2015è statoapprovatoil piano finanziarioper
l'applicazionedellaT.A.R.!, letariffe,le rateelescadenzedi versamentoperl'annoin corso;

C) con deliberazioneConsiglioComunalenr.. 2/2015è statoapprovatoil pianofinanziarioper
l'applicazionedellaT.A.S.I. e lealiquoteperl'annoin corso;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:
• si è tenuto conto di quanto dispostodalla vigente ContrattazioneCollettiva Nazionaledel
CompartoRegioni- EE.LL., per il trattamentoeconomicodei dipendenticomunali,ivi compresa
la dotazionedi risorse per il trattamentoeconomicoaccessoriodi cui agli articoli 15 e 17
C.C.N.L., nonchédei vincoli alla spesadi personaleimposti dal D. Lgs. 150/2009e dalla legge
122/2010; .
• si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi
previdenzìali.rassistenziali,assicurativie tributari obbligatoria carico del datoredi lavoro sulle
retribuzionidelpersonale;
• si è tenuto conto della soppressionedel fondo di mobilità di cui all'art. 20 D.P.R-465/97,
sull'ordinamentodei segretaricomunali e provinciali, ai sensidell'art. 7, commi 31 - ter/31-
septies,del decretoleggen. 78/2010,convertitodallaleggen. 122/2010e s.m.i.; .
• il Fondodi riservariflette i requisiti di cui all'art. 166D. Lgs. 267/2000;
• per quanto riguarda i proventi derivanti da permessia costruire essi sono destinati al
finanziamentodellespesein conto_capitale; -
• il Bilancio di Previsione2015si presentain pareggioeconomicooltrechéfinanziario;
• Questo-Comuneha popolazioneinferiore ai 1.000abitanti e pertantonon è soggettoalla

disciplinadel"patto di stabilitàinterno";



VISTA l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale;
CONSIDERATO che 'questo Ente non si trova nella situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni in materia;
CONSIDERATO che, sulla base.di quanto disposto dall'articolo 151 del Decreto Legislativo
1:8/08/2000n° 267, gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto
dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità;

-.RILEV ATO che il bilancio di previsione deve esserecorredato dalla relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale;
ATTESO che il Dlgs. n. 118/11, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone l'entrata in
vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali di cui
,~1.l'art.,2, del Dlgs.n. 267/00, che non hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 36,
del Dlgs. n. 118/2011; . . " .
VISTO il bilancio annualee pluriennale exDpr. n. 194/96- che manterranno il loro valore

, autorizzatorio - ed il bilancio di previsione fmanziario exD.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.,redatto
per missioni e programmi (con mera valenza conoscitiva);

. VISTI:
il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 ex
D.P.R n. 194/96; .
il bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs.n.
118/2011 e sS.mm.; .,... '.
la relazione previsionale èprogrammatica e il bilancio pluriennale rleltnennio 2015/2017
come predisposti dal Dipartimento Finanze e Bilancio secondogli indirizzi espressidalla
Giunta Comunale;

CONSIDERATO:' r • "

- che in ottemperanza al regime contabile armonizzato la prima voce dell' entrata del bilancio
autorizzatoro annuali e pluriennali dovrà essere inserito il' fondo' pluriennale vincolato,
mentre in spesail fondo pluriennale saràIncluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale
e pluriennale;

- dovrà esserecontabilizzato ilfondo crediti di dubbia esigibilità-
i residui attivi e passivi sono stati "armonizzati" mediante l'operazione di riaccertamento
straordinario da effettuare con riferimento al l ° gennaio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo n0267/2000;
VISTO il D.P.R nOI94/1996;
VISTO il D. Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal segretario e responsabiledel
servizio finanziario ai sensidell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n0267/2000;

Con votazione unanime favorevole, palesementeresaper alzata di mano

DELIBERA

l. Di approvare il bilancio annuale di previsione 2015, nelle risultanze di cui al seguente
quadro riassuntivo, lo schema della relazione previsionale e programmatica 2015-2016-
2017 e del bilancio pluriennale 2015-2016-2017;

2. Di approvare altresì il bilancio di previsione finanziario 2016-2016-2017 di cui
all'allegato n. 9 del D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.,con mera valenza conoscitiva;



3. Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE ! ,.

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutti gli atti per la predisposizione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, al fine di dotare l'ente dello strumento
principale di programmazione finanziaria; .

l

'Visto l'art. 134 - comma 4 - del 'Decreto Legislativo 18/08/2000, n0267,dichiara l'immediata
eseguibilità ."1':

, DELIBERA
; i

di' dichiarate lapresente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensidell' art. 13'{' comma
4, del D .Lgs..n. 267/2000. " {fl i. ';" "

, ~i '

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ,; . '"
Ai sensi.dell'm 49, commal, delDecreto Legislativo 18 agosto200, n. 267, in ordinealla regolaritàtecnica,si esprimeparere:
FAVOREVOLE.
IsolaSant'Antonio, li 04/0612015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria COSENTINO

''. j

- PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi.dell'art. 49,' commal, delDecreto Legislativo 18 agosto200, n. 267, in ordine'allaregolaritàtecnica,si esprimeparere:
FAVOREVOLE. . . i . :

IsolaSant'Antonio,li 04/0612015
IL SEGRETARIO COMUÌ~ALE

Dr.ssaMaria COSENTINO i .

- , ILSEGRETARIOCOMUNALE . . ',', l! " ."

Ai sensidell'Bi'9idèl DecretoLegislativo 18 agosto2000, n. 267, in o;dine alla conf6Ì1pitAcleI,l'Azione~strativa
all'OrdinamentoGiuridico,esprimeparere: FAVOREVOLE. . ,;.
IsolaSant'Antonio, li 04/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MarldCdSEN1iNO '

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
l ! ~,--';I

Il Presidente
F.to Ezio PALLA VICINI

': ,,',

nSegretarioComWlale. .
F.to Dr.ssa Maria COSENTINO, . . ;

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è affissa in copia all' Albo pretorio dal giorno 04/06/l015,evi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi. '

Addì 04/06/2015
n SegretarioComunale

F,to Dr.ssa Maria COSENTINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _

n SegretarioComunale
Add! _

n SegretarioComunale



CCMUNEDI ISOIA SAN'!' ANTONIO (AL) Data 19/05/2015 Pago

E N T R A T E

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2015

Competenza

l.

TOTALE CalPLESSIVO ENTRATE ...•.•....•...•....•••......•....

Competenza S P E S A

Titolo I - Entrate Tributarie

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in

rapporto allI esercizio di funzioni delegate dalla regione .

Titolo 111 - Entrate Extratributarie .

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di

capitale e da riscossioni di crediti .

Totale entrate finali .

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Totale

Avanzodi anunlnistrazione .

FondoPluriennale Vincolato

596.520,00

24.750,00

59.095,85

692.085,35

1. 372.451,20

160.900,00

1.533.351,20

150.000,00

64.647,46

1. 747.998,66

Titolo I - Spese correnti . 631. 490, 81

Titolo I! - Spese in conto capitale ••••...............•............ 903.307,85

Totale spese finali . 1. 534.798,66

I
RISULTATI DIFE"ERENZIALI

I
Al Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I - II - lI! ••.•••••••.•••.•••••••..•.•••... (+)

Spesecorrenti (-)

Differenza ....

I Quote di capitale ammortamentodei mutui (-)

Differenza ....

Equilibrio finale

Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+III+IV)

Spese finali (disav.+titoli I+II)

(+)

(-)

Finanziare (-)

Saldo netto da -------------------------------------------

Impiegare (+)

I

Titolo 111 - Speseper rimborso di prestiti . 52.300,00

Titolo IV - Speseper servizi per conto di terzi 160.900,00

Totale . 1.747.998,66

Disavanzo di amministrazione .

TOTALE CalPLESSIVO SPESE ..••.•••..•..•••.•.•••••••..•..•... 1. 747.998,66

Competenza

RISULTATI DIFFERENZIALI

NOTE: SUGLI EQUILIBRI

3.424,96

680.365,85

631.490,81

48.875,04

52.300,00

3.424,96-

1. 587 . 098,66

1.534.798,66

52.300,00

3

La differenza di .
e' finanziata con
1) quote di oneri di urbanizzazione ( 0%) .

2) mutuo per debiti fuori bilancio ••.•....•..•....••.••••..........

3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio .

4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive .....

5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui



'1UNE DI ISOLA SANT' ANTONIO (AL) Data

E N T R A T E

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2016

S P E S A

19/05/2015 Pag.

Competenza

2

Competenza

r ì torc I - Entrate Tributarie 596.993,13

titolo II - Entrate derivanti
dello Stato, della regione

rapporto all' esercizio di

da contributi e trasferimenti correnti

e di altri enti pubblici anche in

funzioni delegate dalla regione .

Titolo II! - Entrate Extratributarie .

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di

capitale e da riscossioni di credi ti .

Totale entrate finali .

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Totale

Avanzo di arnrninistrazione .

FondoPluriennale Vincolato

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ................•..••............

581.943,13

24.150,00

42.550,00

5.000,00

654.243,13

110.900,00

765.143,13

2.550,00

167.693,13

Titolo I - spese correnti .

Titolo II - Spesein conto capitale .

Totale spese finali ••••••••..•.••••••.•

Titolo 111 - Speseper rimborso di prestiti .

Titolo IV - Speseper servizi per conto di terzi

Totale .

Disavanzo di anuninistrazione .

TOTALE COMPLESSIVO SPESE ......•.........•.....••...•.•••.•.

5.000,00

601. 993,13

54.800,00

110.900,00

767.693,13

767.693,13

Competenza

RISULTATI DIFFERENZIALI

NOTE SUGLI EQUILIBRIRISULTATI DIFFERENZIALI

A) Equilibrio economicofinanziario
Entrate titolo I - II - III •............•..•.••.........•.. (')

Spesecorrenti (-)

Differenza ....

Quote di capitale ammortamento dei mutui •.••••••••••.•.•••. (-)

Differenza ....

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av •• r'sv+t ì t . HIlHIHIV)

Spese finali (disav.Hitoli HIl)

(.)

(-)

Finanziare (-)

Saldo netto da
Impiegare (')

2

649.243,13

596.993,13

3

La differenza di .
e' finanziata con
1) quote di oneri di urbanizzazione ( 0%) .••.......••...•.....•...

52.250,00 2) mutuo per debiti fuori bilancio .•.•••.••.•••..........•.••••••••

54.800,00 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio .......•.•...

2.550,00- 4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive

656.793,13

601. 993, 13

54.800,00

5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui

2.550,00



,.......--

MUNE DI ISOLA SANT' ANTONIO (AL) Data 19/05/2015 Pago

E N T R A T E

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2017

S P E S A CompetenzaCompetenza

2

Titolo I - Entrate Tributarie

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione .

Titolo II! - Entrate Extratributarie .

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di

capitale e da riscossioni di crediti .

602.576,26

24.750,00

42.550,00

5.000,00

Totale entrate finali .

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

674.876,26

110.900,00

Totale 785.776,26

Avanzodi amministrazione .

FondoPluriennale Vincolato

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE .•...•.•.••••••••••••••.••••..••• 785.776,26

Titolo I - Spese correnti . 612.376,26

Titolo II - Spese in conto capitale . 5.000,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

Totale spese finali . 617.376,26

Competenza

Titolo II! - Speseper rimborso di prestiti . 57.500,00

Titolo IV - Speseper servizi per conto di terzi 110.900,00

Totale . 785.776,26

A) Equilibrio economicofinanziario
Entrate titolo I - II - III ..•••••••.•..•••....•••••••••••• (+)

Spesecorrenti (-l

Differenza ....

Quote di capitale anunortamento dei mutui •.•••...•••••••.... (-)

Di fferenza ....

l) Equilibrio finale

Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+II I+ IV)

Spese finali (disav.+titoli I+II)

(+)

(-)

Finanziare H
Saldo netto da ----------------------------------------

Impiegare (+)

Disavanzo di amministrazione .

785.776,26TOTALE COMPLESSIVO SPESE ...•....•..•......•.••••..•.•••••••

RISULTATI DIFFERENZIALI

669.876,26

612.376,26

57.500,00

57.500,00

674.876,26

617 .376, 26

57.500,00

NOTE SUGLI EQUILIBRI

La differenza di .
e' finanziata con
1) quote di oneri di urbanizzazione ( 0%) .

2) mutuo per debiti fuori bilancio ...••••••.•••••••••••.••••.......

3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio .

4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive

5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui



COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO (Al) Data 27/05/2015 Pago 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Esercizi 2015 - 2016 - 2017

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

ENTRATE ANNO 2015 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 281.804,08

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 150.000,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 64.647,46 2.550,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequatlva 679.944,58 596.520,00 581.943,13 602.576,26

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 33.200,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00

Titolo 3 - Entrate extratrlbutarie 68.586,05 59.095,85 42.550,00 42.550,00

Titolo 4 - Entrate In conto capitale 784.324,12 692.085,35 5.000,00 5.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivlta' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 1.566.054,15 1.312.451,20 654.243,13 614.816,26

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 167.744,42 160.900,00 110.900,00 110.900,00

Totale titoli 1.133.199,11 1.533.351,20 765.143,13 785.176,26

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.039.603,25 1.747.998,66 767.693,13 785.176,26



;OMUNEDI ISOLA SANT'ANTONIO (AL) Data 27/05/2015 Pago 2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Esercizi 2015 - 2016 - 2017

......-
CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

SPESE ANNO 2015 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

- Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 729.643,14 631.490,81 596.993,13 612.376,26
- di cui fondo pluriennale vincolato 3.424,96 2.550,00 0,00

Titolo 2 - Spese In conto capitale 917.460,74 903.307,85 5.000,00 5.000,00
- di cui fondo plurlennale vincolato 65.007,85 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per Incremento di atti vita , finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
i
I
I

Totale spese finali 1.647.103,88 1.534.798,66 601.993,13 617.376,26

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 52.300,00 52.300,00 54.800,00 57.500,00

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

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro '. 162.330,51 160.900,00 110.900,00 110.900,00

Totale titoli 1.861.734,39 1.747.998,66 767.693,13 785.776,26

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.861.734,39 1.747.998,66 767.693,13 785.776,26

Fondo di cassa finale presunto 177.868,86

-



l ISOLA SANT'ANTONIO (AL)
IMUNf D

Data 27/05/2015 Pago 1

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2015 - 2017

RESIDUI PRESUNTI AL
PREVISIONI DEFINITIVE

TITOLO DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO PRECEDENTE

TIPOLOGIA PRECEDENTE QUELLO CUI
QUELLO CUI SI RIFERISCE PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

SI RIFERISCE IL BILANCIO
IL BILANCIO ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 0,00 3.424,96 2.550,00 0,00

Fondo plurlennale vincolato per spese In conto capitale previsioni di competenza 0,00 61.222,50 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 24.000,00 150.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipata mente previsioni di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2015 previsioni di cassa 281.804,08

Il
,I

l'

J

L 'I

;


