
 
G.C. N° 211/25.11.2016 
 
 
OGGETTO: -Bilancio di previsione 2016/2018 – variazioni. 

 
 

LA GIUNTA 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 21 marzo 2016 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione; 

Ritenuto necessario provvedere ad apportare al bilancio di previsione alcune variazioni, per  
che sinteticamente comportano principalmente le seguenti variazioni: 
- diminuzione Asfaltatura strade ed interventi su manti stradali ed inserimento fondo incentivo 
progettazione interna manutenzione strade e manti stradali e fondo acquisti progettazione ed 
innovazione manutenzione strade e manti stradali per  l’importo di  € 2.767,74. 
-diminuzione Nuova dotazione organica ed aumento competenze, oneri ed irap personale a tempo 
indeterminato per l’importo di € 150.316,95 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018. 
-aumento in entrata per gli esercizi 2017 e 2018 dei Contributi dello Stato per l’importo di euro 
150.316,95 in base all’andamento delle riscossioni effettuate nell’esercizio 2016. 
ed altre variazioni e compensazioni tra spesa ed entrata elencate nell’allegato A. 

Visto il prospetto di variazioni di bilancio, allegato “A” ed allegato “B”, facenti parte 
integrante della presente deliberazione, comportanti variazioni di competenza nette pari € 11.737,63 
per l’anno 2016 ed euro 150.316,95 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 e variazioni di cassa 
nette in entrata € 7.737,63 e in spesa per € 15.749,79; 

Preso atto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge  e del rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli “Equilibri di bilancio” così come verificabile 
dal “PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA TRIENNALI 2016-2018 
AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO 
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA” allegato e parte 
integranti della presente deliberazione; 

Considerato che, per economia procedurale, vengono contestualmente operate anche le 
variazioni al Piano Esecutivo di Gestione, come da allegato “C”; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il positivo parere del Collegio dei Revisori; 
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;  

Con voti unanimi palesemente resi; 

D E L I B E R A 

 

1. Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, le variazioni alle risorse ed agli interventi 
come da allegato A ed allegato B, facenti parte integrante del presente atto, per le motivazioni 
rappresentate in narrativa;  

2. Di prendere atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica così come rilevabile dal 
prospetto della concordanza tra bilancio di previsione ed obiettivo programmatico di finanza 
pubblica inerente gli equilibri denominato “PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI  



COMPETENZA TRIENNALI 2016-2018 AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI  DI 
FINANZA PUBBLICA; 

3. Di ritenere conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 

4. Di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione come da allegato “C”; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

                                  --------------------------                 ---------------------\ 



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 485.470,98

 40.000,00

 525.470,98

 525.470,98

 525.470,98

 962.419,25

 51.737,63

 1.014.156,88

 1.014.156,88

 1.014.156,88

 485.000,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 635.316,95

 40.000,00

 675.316,95

 675.316,95

 675.316,95

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Locali

Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti

TOTALE ENTRATE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 485.000,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

Codice

E 02.000.0000

E 02.101.0000

E 02.101.0001

E 02.101.0002

E 02.101.0000

E 02.000.0000

E 00.000.0000

2018  Previsione 
attuale

 635.316,95

 40.000,00

 675.316,95

 675.316,95

 675.316,95

 962.419,25

 40.000,00

 1.002.419,25

 1.002.419,25

 1.002.419,25

 0,00

 11.737,63

 11.737,63

 11.737,63

 11.737,63

 485.000,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 150.316,95

 0,00

 150.316,95

 150.316,95

 150.316,95

 485.000,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 150.316,95

 0,00

 150.316,95

 150.316,95

 150.316,95



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 27.190,29

 27.190,29

 27.190,29

 272.580,54

 18.956,68

 291.537,22

 0,00

 0,00

 0,00

 245.563,78

 18.979,88

 264.543,66

 27.190,29

 27.190,29

 27.190,29

 272.580,54

 18.956,68

 291.537,22

 0,00

 0,00

 0,00

 258.955,91

 19.861,31

 278.817,22

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 27.190,29

 27.190,29

 27.190,29

 272.580,54

 18.956,68

 291.537,22

Codice

S 01.00.00.00

S 01.02.00.00

S 01.02.01.00

S 01.02.01.01

S 01.02.01.00

S 01.02.00.00

S 01.03.00.00

S 01.03.01.00

S 01.03.01.01

S 01.03.01.02

S 01.03.01.00

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 258.955,91

 19.861,31

 278.817,22

 0,00

 0,00

 0,00

 245.563,78

 18.979,88

 264.543,66

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.190,29

 27.190,29

 27.190,29

 272.580,54

 18.956,68

 291.537,22

-27.190,29

-27.190,29

-27.190,29

-13.624,63

 904,63

-12.720,00

 27.190,29

 27.190,29

 27.190,29

 272.580,54

 18.956,68

 291.537,22

-27.190,29

-27.190,29

-27.190,29

-13.624,63

 904,63

-12.720,00



Pag. 2VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 291.537,22

 147.036,31

 6.958,81

 153.995,12

 153.995,12

 279.849,26

 19.577,62

 264.543,66

 120.172,35

 6.980,62

 127.152,97

 127.152,97

 280.200,67

 19.600,82

 291.537,22

 147.036,31

 6.958,81

 153.995,12

 153.995,12

 279.849,26

 19.577,62

 278.817,22

 145.469,80

 8.655,01

 154.124,81

 154.124,81

 306.980,58

 21.386,89

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 291.537,22

 147.036,31

 6.958,81

 153.995,12

 153.995,12

 279.849,26

 19.577,62

Codice

S 01.03.00.00

S 01.04.00.00

S 01.04.01.00

S 01.04.01.01

S 01.04.01.02

S 01.04.01.00

S 01.04.00.00

S 01.06.00.00

S 01.06.01.00

S 01.06.01.01

S 01.06.01.02

2018  Previsione 
attuale

 278.817,22

 145.469,80

 8.655,01

 154.124,81

 154.124,81

 306.980,58

 21.386,89

 264.543,66

 120.172,35

 6.980,62

 127.152,97

 127.152,97

 280.200,67

 19.600,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 291.537,22

 147.036,31

 6.958,81

 153.995,12

 153.995,12

 279.849,26

 19.577,62

-12.720,00

-1.566,51

 1.696,20

 129,69

 129,69

 27.131,32

 1.809,27

 291.537,22

 147.036,31

 6.958,81

 153.995,12

 153.995,12

 279.849,26

 19.577,62

-12.720,00

-1.566,51

 1.696,20

 129,69

 129,69

 27.131,32

 1.809,27



Pag. 3VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 299.426,88

 299.426,88

 199.447,05

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 86.366,87

 299.801,49

 299.801,49

 172.608,18

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 86.718,28

 299.426,88

 299.426,88

 199.447,05

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 86.366,87

 328.367,47

 328.367,47

 199.388,08

 12.077,91

 211.465,99

 211.465,99

 113.498,19

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile  

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile  

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 299.426,88

 299.426,88

 199.447,05

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 86.366,87

Codice

S 01.06.01.00

S 01.06.00.00

S 01.07.00.00

S 01.07.01.00

S 01.07.01.01

S 01.07.01.02

S 01.07.01.00

S 01.07.00.00

S 01.11.00.00

S 01.11.01.00

S 01.11.01.01

2018  Previsione 
attuale

 328.367,47

 328.367,47

 199.388,08

 12.077,91

 211.465,99

 211.465,99

 113.498,19

 299.801,49

 299.801,49

 172.608,18

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 86.718,28

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 299.426,88

 299.426,88

 199.447,05

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 86.366,87

 28.940,59

 28.940,59

-58,97

 1.809,27

 1.750,30

 1.750,30

 27.131,32

 299.426,88

 299.426,88

 199.447,05

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 86.366,87

 28.940,59

 28.940,59

-58,97

 1.809,27

 1.750,30

 1.750,30

 27.131,32



Pag. 4VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 5.922,69

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 758.346,99

 48.126,85

 806.473,84

 806.473,84

 5.945,89

 92.664,17

 92.664,17

 967.062,31

 709.623,50

 48.520,57

 758.144,07

 758.144,07

 5.922,69

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 758.346,99

 48.126,85

 806.473,84

 806.473,84

 7.731,96

 121.230,15

 121.230,15

 1.094.005,64

 792.046,37

 54.003,67

 846.050,04

 846.050,04

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 
di gestione

 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e 
amministrativa

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 5.922,69

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 758.346,99

 48.126,85

 806.473,84

 806.473,84

Codice

S 01.11.01.02

S 01.11.01.00

S 01.11.00.00

S 01.00.00.00

S 03.00.00.00

S 03.01.00.00

S 03.01.01.00

S 03.01.01.01

S 03.01.01.02

S 03.01.01.00

S 03.01.00.00

2018  Previsione 
attuale

 7.731,96

 121.230,15

 121.230,15

 1.094.005,64

 792.046,37

 54.003,67

 846.050,04

 846.050,04

 5.945,89

 92.664,17

 92.664,17

 967.062,31

 709.623,50

 48.520,57

 758.144,07

 758.144,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.922,69

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 760.938,12

 48.126,85

 809.064,97

 809.064,97

 1.809,27

 28.940,59

 28.940,59

 19.850,88

 31.108,25

 5.876,82

 36.985,07

 36.985,07

 5.922,69

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 760.938,12

 48.126,85

 809.064,97

 809.064,97

 1.809,27

 28.940,59

 28.940,59

 19.850,88

 31.108,25

 5.876,82

 36.985,07

 36.985,07



Pag. 5VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 758.144,07

 18.867,50

 56.137,28

 75.004,78

 75.004,78

 75.004,78

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 846.050,04

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

Totale  MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Totale  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

Codice

S 03.00.00.00

S 04.00.00.00

S 04.01.00.00

S 04.01.01.00

S 04.01.01.03

S 04.01.01.04

S 04.01.01.00

S 04.01.00.00

S 04.00.00.00

S 05.00.00.00

S 05.02.00.00

2018  Previsione 
attuale

 846.050,04

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 758.144,07

 19.000,00

 48.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 0,00

-132,50

 7.870,13

 7.737,63

 7.737,63

 7.737,63

 809.064,97

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 36.985,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 809.064,97

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 36.985,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 6VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 279.597,70

 18.343,21

 297.940,91

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 253.875,02

 18.440,09

 272.315,11

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 279.597,70

 18.343,21

 297.940,91

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 366.322,57

 25.899,28

 392.221,85

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e  assetto del territorio

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 279.597,70

 18.343,21

 297.940,91

Codice

S 05.02.01.00

S 05.02.01.03

S 05.02.01.00

S 05.02.00.00

S 05.00.00.00

S 08.00.00.00

S 08.01.00.00

S 08.01.01.00

S 08.01.01.01

S 08.01.01.02

S 08.01.01.00

2018  Previsione 
attuale

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 366.322,57

 25.899,28

 392.221,85

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 253.875,02

 18.440,09

 272.315,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 279.597,70

 18.343,21

 297.940,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 86.724,87

 7.556,07

 94.280,94

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 279.597,70

 18.343,21

 297.940,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 86.724,87

 7.556,07

 94.280,94



Pag. 7VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 297.940,91

 297.940,91

 112.814,18

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 272.315,11

 272.315,11

 113.131,59

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

 297.940,91

 297.940,91

 112.814,18

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 392.221,85

 392.221,85

 137.572,28

 9.355,25

 146.927,53

 146.927,53

 146.927,53

Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e  assetto del 
territorio

Totale  MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

PROGRAMMA 2 -  Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 -  Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

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

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 297.940,91

 297.940,91

 112.814,18

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

Codice

S 08.01.00.00

S 08.00.00.00

S 09.00.00.00

S 09.02.00.00

S 09.02.01.00

S 09.02.01.01

S 09.02.01.02

S 09.02.01.00

S 09.02.00.00

S 09.00.00.00

S 10.00.00.00

2018  Previsione 
attuale

 392.221,85

 392.221,85

 137.572,28

 9.355,25

 146.927,53

 146.927,53

 146.927,53

 272.315,11

 272.315,11

 113.131,59

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 297.940,91

 297.940,91

 112.814,18

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 94.280,94

 94.280,94

 24.758,10

 1.610,46

 26.368,56

 26.368,56

 26.368,56

 297.940,91

 297.940,91

 112.814,18

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 94.280,94

 94.280,94

 24.758,10

 1.610,46

 26.368,56

 26.368,56

 26.368,56



Pag. 8VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 324.578,40

 324.578,40

 324.578,40

 324.578,40

 0,00

 0,00

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture 
stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

 MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' 
naturali

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

S 10.05.00.00

S 10.05.02.00

S 10.05.02.02

S 10.05.02.00

S 10.05.00.00

S 10.00.00.00

S 11.00.00.00

S 11.02.00.00

S 11.02.01.00

S 11.02.01.04

S 11.02.01.00

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 9VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di 
calamita' naturali

Totale  MISSIONE 11 - Soccorso civile

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

Codice

S 11.02.00.00

S 11.00.00.00

S 12.00.00.00

S 12.01.00.00

S 12.01.01.00

S 12.01.01.03

S 12.01.01.00

S 12.01.00.00

S 12.02.00.00

S 12.02.01.00

S 12.02.01.04

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 10VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 76.000,00

 76.000,00

 27.168,50

 27.168,50

 27.168,50

 103.168,50

 2.771.795,38

 150.099,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 2.696.457,12

 76.000,00

 76.000,00

 27.168,50

 27.168,50

 27.168,50

 103.168,50

 2.444.896,98

 76.000,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 2.597.805,06

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale  MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

TOTALE SPESE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 76.000,00

 76.000,00

 27.168,50

 27.168,50

 27.168,50

 103.168,50

 2.444.896,98

Codice

S 12.02.01.00

S 12.02.00.00

S 12.07.00.00

S 12.07.01.00

S 12.07.01.01

S 12.07.01.00

S 12.07.00.00

S 12.00.00.00

S 00.00.00.00

2018  Previsione 
attuale

 76.000,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 2.597.805,06

 150.099,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 2.684.719,49

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 11.737,63

 76.000,00

 76.000,00

 27.168,50

 27.168,50

 27.168,50

 103.168,50

 2.447.488,11

 0,00

 0,00

-27.168,50

-27.168,50

-27.168,50

-27.168,50

 150.316,95

 76.000,00

 76.000,00

 27.168,50

 27.168,50

 27.168,50

 103.168,50

 2.447.488,11

 0,00

 0,00

-27.168,50

-27.168,50

-27.168,50

-27.168,50

 150.316,95



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 485.470,98

 40.000,00

 525.470,98

 525.470,98

 525.470,98

 962.419,25

 51.737,63

 1.014.156,88

 1.014.156,88

 1.014.156,88

 250.000,00

 40.000,00

 290.000,00

 290.000,00

 290.000,00

 726.948,27

 47.737,63

 774.685,90

 774.685,90

 774.685,90

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti

TOTALE ENTRATE

Codice

E 02.000.0000

E 02.101.0000

E 02.101.0001

E 02.101.0002

E 02.101.0000

E 02.000.0000

E 00.000.0000

 962.419,25

 40.000,00

 1.002.419,25

 1.002.419,25

 1.002.419,25

 0,00

 11.737,63

 11.737,63

 11.737,63

 11.737,63

 726.948,27

 40.000,00

 766.948,27

 766.948,27

 766.948,27

 0,00

 7.737,63

 7.737,63

 7.737,63

 7.737,63



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 27.190,29

 27.190,29

 27.190,29

 272.580,54

 18.956,68

 291.537,22

 0,00

 0,00

 0,00

 245.563,78

 18.979,88

 264.543,66

 27.190,29

 27.190,29

 27.190,29

 273.156,02

 18.956,68

 292.112,70

 0,00

 0,00

 0,00

 246.139,26

 18.979,88

 265.119,14

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Codice

S 01.00.00.00

S 01.02.00.00

S 01.02.01.00

S 01.02.01.01

S 01.02.01.00

S 01.02.00.00

S 01.03.00.00

S 01.03.01.00

S 01.03.01.01

S 01.03.01.02

S 01.03.01.00

 0,00

 0,00

 0,00

 245.563,78

 18.979,88

 264.543,66

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 246.139,26

 18.979,88

 265.119,14

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 2VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 291.537,22

 147.036,31

 6.958,81

 153.995,12

 153.995,12

 279.849,26

 19.577,62

 264.543,66

 120.172,35

 6.980,62

 127.152,97

 127.152,97

 280.200,67

 19.600,82

 292.112,70

 147.036,31

 6.958,81

 153.995,12

 153.995,12

 279.849,26

 19.577,62

 265.119,14

 120.172,35

 6.980,62

 127.152,97

 127.152,97

 280.200,67

 19.600,82

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice

S 01.03.00.00

S 01.04.00.00

S 01.04.01.00

S 01.04.01.01

S 01.04.01.02

S 01.04.01.00

S 01.04.00.00

S 01.06.00.00

S 01.06.01.00

S 01.06.01.01

S 01.06.01.02

 264.543,66

 120.172,35

 6.980,62

 127.152,97

 127.152,97

 280.200,67

 19.600,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 265.119,14

 120.172,35

 6.980,62

 127.152,97

 127.152,97

 280.200,67

 19.600,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 3VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 299.426,88

 299.426,88

 199.447,05

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 86.366,87

 299.801,49

 299.801,49

 172.608,18

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 86.718,28

 299.426,88

 299.426,88

 199.447,05

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 86.366,87

 299.801,49

 299.801,49

 172.608,18

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 86.718,28

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Codice

S 01.06.01.00

S 01.06.00.00

S 01.07.00.00

S 01.07.01.00

S 01.07.01.01

S 01.07.01.02

S 01.07.01.00

S 01.07.00.00

S 01.11.00.00

S 01.11.01.00

S 01.11.01.01

 299.801,49

 299.801,49

 172.608,18

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 86.718,28

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 299.801,49

 299.801,49

 172.608,18

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 86.718,28

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 4VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 5.922,69

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 758.346,99

 48.126,85

 806.473,84

 806.473,84

 5.945,89

 92.664,17

 92.664,17

 967.062,31

 709.623,50

 48.520,57

 758.144,07

 758.144,07

 5.922,69

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.730,24

 758.346,99

 48.126,85

 806.473,84

 806.473,84

 5.945,89

 92.664,17

 92.664,17

 967.637,79

 709.623,50

 48.520,57

 758.144,07

 758.144,07

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Codice

S 01.11.01.02

S 01.11.01.00

S 01.11.00.00

S 01.00.00.00

S 03.00.00.00

S 03.01.00.00

S 03.01.01.00

S 03.01.01.01

S 03.01.01.02

S 03.01.01.00

S 03.01.00.00

 5.945,89

 92.664,17

 92.664,17

 967.062,31

 709.623,50

 48.520,57

 758.144,07

 758.144,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.945,89

 92.664,17

 92.664,17

 967.637,79

 709.623,50

 48.520,57

 758.144,07

 758.144,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 5VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 758.144,07

 18.867,50

 56.137,28

 75.004,78

 75.004,78

 75.004,78

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 758.144,07

 18.867,50

 56.137,28

 75.004,78

 75.004,78

 75.004,78

Totale  MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Totale  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Codice

S 03.00.00.00

S 04.00.00.00

S 04.01.00.00

S 04.01.01.00

S 04.01.01.03

S 04.01.01.04

S 04.01.01.00

S 04.01.00.00

S 04.00.00.00

S 05.00.00.00

S 05.02.00.00

 758.144,07

 19.000,00

 48.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 0,00

-132,50

 7.870,13

 7.737,63

 7.737,63

 7.737,63

 758.144,07

 19.000,00

 48.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 0,00

-132,50

 7.870,13

 7.737,63

 7.737,63

 7.737,63



Pag. 6VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 279.597,70

 18.343,21

 297.940,91

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 253.875,02

 18.440,09

 272.315,11

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 280.714,56

 18.343,21

 299.057,77

 5.133,66

 5.133,66

 5.133,66

 5.133,66

 254.991,88

 18.440,09

 273.431,97

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e  assetto del territorio

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Codice

S 05.02.01.00

S 05.02.01.03

S 05.02.01.00

S 05.02.00.00

S 05.00.00.00

S 08.00.00.00

S 08.01.00.00

S 08.01.01.00

S 08.01.01.01

S 08.01.01.02

S 08.01.01.00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 253.875,02

 18.440,09

 272.315,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 254.991,88

 18.440,09

 273.431,97

 213,66

 213,66

 213,66

 213,66

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 7VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 297.940,91

 297.940,91

 112.814,18

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 272.315,11

 272.315,11

 113.131,59

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

 299.057,77

 299.057,77

 112.814,18

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 273.431,97

 273.431,97

 113.131,59

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e  assetto del territorio

Totale  MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

PROGRAMMA 2 -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

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

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Codice

S 08.01.00.00

S 08.00.00.00

S 09.00.00.00

S 09.02.00.00

S 09.02.01.00

S 09.02.01.01

S 09.02.01.02

S 09.02.01.00

S 09.02.00.00

S 09.00.00.00

S 10.00.00.00

 272.315,11

 272.315,11

 113.131,59

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 273.431,97

 273.431,97

 113.131,59

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 8VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 324.578,40

 324.578,40

 324.578,40

 324.578,40

 0,00

 0,00

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 4.000,00

 4.000,00

 134.578,40

 134.578,40

 134.578,40

 134.578,40

 18.241,00

 18.241,00

 151.847,08

 151.847,08

 151.847,08

 151.847,08

 18.241,00

 18.241,00

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

 MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Totale Spese correnti

Codice

S 10.05.00.00

S 10.05.02.00

S 10.05.02.02

S 10.05.02.00

S 10.05.00.00

S 10.00.00.00

S 11.00.00.00

S 11.02.00.00

S 11.02.01.00

S 11.02.01.04

S 11.02.01.00

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.000,00

 4.000,00

 154.014,82

 154.014,82

 154.014,82

 154.014,82

 18.241,00

 18.241,00

-2.167,74

-2.167,74

-2.167,74

-2.167,74

 0,00

 0,00



Pag. 9VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 18.241,00

 18.241,00

 7.542,97

 7.542,97

 7.542,97

 76.000,00

 18.241,00

 18.241,00

 7.654,82

 7.654,82

 7.654,82

 150.099,00

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali

Totale  MISSIONE 11 - Soccorso civile

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

Spese correnti

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Codice

S 11.02.00.00

S 11.00.00.00

S 12.00.00.00

S 12.01.00.00

S 12.01.01.00

S 12.01.01.03

S 12.01.01.00

S 12.01.00.00

S 12.02.00.00

S 12.02.01.00

S 12.02.01.04

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.241,00

 18.241,00

 7.542,97

 7.542,97

 7.542,97

 140.244,61

 0,00

 0,00

 111,85

 111,85

 111,85

 9.854,39



Pag. 10VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
22/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016 Previsione attuale 
di cassa

 76.000,00

 76.000,00

 27.168,50

 27.168,50

 27.168,50

 103.168,50

 2.771.795,38

 150.099,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 2.696.457,12

 76.000,00

 76.000,00

 27.168,50

 27.168,50

 27.168,50

 110.711,47

 2.609.271,69

 150.099,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 157.753,82

 2.528.091,20

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali

Totale  MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE SPESE

Codice

S 12.02.01.00

S 12.02.00.00

S 12.07.00.00

S 12.07.01.00

S 12.07.01.01

S 12.07.01.00

S 12.07.00.00

S 12.00.00.00

S 00.00.00.00

 150.099,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 2.684.719,49

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 11.737,63

 140.244,61

 140.244,61

 0,00

 0,00

 0,00

 147.787,58

 2.512.341,41

 9.854,39

 9.854,39

 0,00

 0,00

 0,00

 9.966,24

 15.749,79



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 485.470,98

 0,00

 40.000,00

 525.470,98

 525.470,98

 525.470,98

 962.419,25

 4.000,00

 47.737,63

 1.014.156,88

 1.014.156,88

 1.014.156,88

 485.000,00

 0,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 635.316,95

 0,00

 40.000,00

 675.316,95

 675.316,95

 675.316,95

50-PEG SETTOREPROMOZIONE DELLA CITTA', 
DELLA PERSONA E DELLE RISORSE

Trasferimenti correnti

CAP.210.000  CONTRIBUTI DELLO STATO

CAP.591.000 S CAP.19000- CONTRIBUTI 
STRAORDINARI DALLA REGIONE TOSCANA IN 
FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI 
EVENTI ALLUVIONALI DEL GENNAIO-FEBBRAIO 
2014 L.R.8 DEL 14/2/2014

CAP.602.000 S.CAP-13761- e13652-CONTRIBUTO 
REG.LE SCUOLE PARITARIE ENTI LOCALI 
D.G.R.1203/2002-

Totale Trasferimenti correnti

TOTALE 50-PEG SETTORE PROMOZIONE DELLA 
CITTA', DELLA PERSONA E DELLE RISORSE

TOTALE ENTRATE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 485.000,00

 0,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

Codice

E 50.000.0000

E 50.000.0000

E 50.000.0000

E 50.000.0000

E 50.000.0000

E 50.000.0000

E 50.000.0000

E 00.000.0000

2018  Previsione 
attuale

 635.316,95

 0,00

 40.000,00

 675.316,95

 675.316,95

 675.316,95

 962.419,25

 0,00

 40.000,00

 1.002.419,25

 1.002.419,25

 1.002.419,25

 0,00

 4.000,00

 7.737,63

 11.737,63

 11.737,63

 11.737,63

 485.000,00

 0,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 150.316,95

 0,00

 0,00

 150.316,95

 150.316,95

 150.316,95

 485.000,00

 0,00

 40.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 525.000,00

 150.316,95

 0,00

 0,00

 150.316,95

 150.316,95

 150.316,95



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

20-PEG SEMPLIFICAZIONE E DECORO DEL 
PATRIMONIO

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Spese correnti

CAP.15150.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI-SERV.TEATRO E ATT.CULTUR.-

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Spese in conto capitale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

Codice

S 20.00.00.00

S 20.05.00.00

S 20.05.02.00

S 20.05.02.01

S 20.05.02.01

S 20.05.02.01

S 20.05.02.00

S 20.05.00.00

S 20.10.00.00

S 20.10.05.00

S 20.10.05.02

2018  Previsione 
attuale

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 4.920,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 2.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 2VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 324.578,40

 0,00

 0,00

 0,00

 324.578,40

 324.578,40

 324.578,40

 329.498,40

 339.947,08

 2.374,19

 593,55

 1.100,00

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 348.934,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

CAP.32371.000 ASFALTATURA STRADE ED 
INTERVENTI SU MANTI STRADALI

CAP.32425.000 FONDO INCENTIVO 
PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONE 
STRADE E MANTI STRADALI

CAP.32426.000 FONDO ACQUISTO 
PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE 
MANUTENZIONE STRADE E MANTI STRADALI

CAP.32427.000 ONERI ASSICURATIVI  
MANUTENZIONE STRADE E MANTI STRADALI

Totale Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture 
stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TOTALE 20-PEG SEMPLIFICAZIONE E DECORO 
DEL PATRIMONIO

50-PEG PROMOZIONE CITTA' E DELLA PERSONA 
E DELLE RISORSE

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

Codice

S 20.10.05.02

S 20.10.05.02

S 20.10.05.02

S 20.10.05.02

S 20.10.05.02

S 20.10.05.00

S 20.10.00.00

S 20.00.00.00

S 50.00.00.00

S 50.01.00.00

S 50.01.02.00

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

 342.714,82

 640,00

 160,00

 500,00

 344.014,82

 344.014,82

 344.014,82

 348.934,82

-2.767,74

 1.734,19

 433,55

 600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.600,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 3VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 21.285,49

 5.904,80

 27.190,29

 27.190,29

 184.427,90

 60.962,35

 21.285,49

 5.904,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 184.564,35

 60.999,43

 0,00

 0,00

 21.285,49

 5.904,80

 27.190,29

 27.190,29

 184.427,90

 60.962,35

 21.285,49

 5.904,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 195.070,65

 63.885,26

 0,00

 0,00

Spese correnti

CAP.10630.000 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA-
SEGRETERIA

CAP.10631.000 ONERI-SU NUOVA DOTAZIONE 
ORGANICA-SEGRETERIA

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Spese correnti

CAP.11100.000 STIPENDI 
PERS.RAGION.ECONOMATO-GESTIONE 
ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO

CAP.11110.000 ONERI SU RETRIBUZIONI 
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

CAP.11120.000 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E 
RELATIVI ONERI GESTIONE ECONOMICA 
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO

CAP.11121.000 ONERI SU NUOVA 
DOTAZ.ORGANICA UO RAGIONERIA

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 21.285,49

 5.904,80

 27.190,29

 27.190,29

 184.427,90

 60.962,35

 21.285,49

 5.904,80

Codice

S 50.01.02.01

S 50.01.02.01

S 50.01.02.01

S 50.01.02.01

S 50.01.02.00

S 50.01.03.00

S 50.01.03.01

S 50.01.03.01

S 50.01.03.01

S 50.01.03.01

S 50.01.03.01

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 195.070,65

 63.885,26

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 184.564,35

 60.999,43

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 21.285,49

 5.904,80

 27.190,29

 27.190,29

 184.427,90

 60.962,35

 21.285,49

 5.904,80

-21.285,49

-5.904,80

-27.190,29

-27.190,29

 10.642,75

 2.922,91

-21.285,49

-5.904,80

 21.285,49

 5.904,80

 27.190,29

 27.190,29

 184.427,90

 60.962,35

 21.285,49

 5.904,80

-21.285,49

-5.904,80

-27.190,29

-27.190,29

 10.642,75

 2.922,91

-21.285,49

-5.904,80



Pag. 4VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 18.956,68

 291.537,22

 291.537,22

 91.428,27

 28.417,75

 21.285,49

 5.904,80

 6.958,81

 153.995,12

 18.979,88

 264.543,66

 264.543,66

 91.684,87

 28.487,48

 0,00

 0,00

 6.980,62

 127.152,97

 18.956,68

 291.537,22

 291.537,22

 91.428,27

 28.417,75

 21.285,49

 5.904,80

 6.958,81

 153.995,12

 19.861,31

 278.817,22

 278.817,22

 111.383,57

 34.086,23

 0,00

 0,00

 8.655,01

 154.124,81

CAP.11390.000 IRAP-RAGIONERIA ECONOMATO

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

Spese correnti

CAP.11450.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI

CAP.11460.000 ONERI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 
CARICO DEL COMUNE GESTIONE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

CAP.11495.000 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI

CAP.11497.000 ONERI SU  DOTAZIONE ORGANICA-
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI

CAP.11670.000 IRAP-SERVIZIO TRIBUTI-

Totale Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 18.956,68

 291.537,22

 291.537,22

 91.428,27

 28.417,75

 21.285,49

 5.904,80

 6.958,81

 153.995,12

Codice

S 50.01.03.01

S 50.01.03.01

S 50.01.03.00

S 50.01.04.00

S 50.01.04.01

S 50.01.04.01

S 50.01.04.01

S 50.01.04.01

S 50.01.04.01

S 50.01.04.01

S 50.01.04.01

2018  Previsione 
attuale

 19.861,31

 278.817,22

 278.817,22

 111.383,57

 34.086,23

 0,00

 0,00

 8.655,01

 154.124,81

 18.979,88

 264.543,66

 264.543,66

 91.684,87

 28.487,48

 0,00

 0,00

 6.980,62

 127.152,97

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.956,68

 291.537,22

 291.537,22

 91.428,27

 28.417,75

 21.285,49

 5.904,80

 6.958,81

 153.995,12

 904,63

-12.720,00

-12.720,00

 19.955,30

 5.668,48

-21.285,49

-5.904,80

 1.696,20

 129,69

 18.956,68

 291.537,22

 291.537,22

 91.428,27

 28.417,75

 21.285,49

 5.904,80

 6.958,81

 153.995,12

 904,63

-12.720,00

-12.720,00

 19.955,30

 5.668,48

-21.285,49

-5.904,80

 1.696,20

 129,69



Pag. 5VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 153.995,12

 208.591,85

 71.257,41

 19.577,62

 299.426,88

 299.426,88

 132.544,53

 127.152,97

 208.864,74

 71.335,93

 19.600,82

 299.801,49

 299.801,49

 132.817,43

 153.995,12

 208.591,85

 71.257,41

 19.577,62

 299.426,88

 299.426,88

 132.544,53

 154.124,81

 229.877,35

 77.103,23

 21.386,89

 328.367,47

 328.367,47

 153.830,03

Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Spese correnti

CAP.12070.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
SERVIZIO UFFICIO TECNICO-

CAP.12080.000 ONERI SU STIPENDI AL 
PERSONALE DI RUOLO UTC -

CAP.12410.000 IRAP-SERVIZIO UTC-

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile  

Spese correnti

CAP.12450.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 153.995,12

 208.591,85

 71.257,41

 19.577,62

 299.426,88

 299.426,88

 132.544,53

Codice

S 50.01.04.00

S 50.01.06.00

S 50.01.06.01

S 50.01.06.01

S 50.01.06.01

S 50.01.06.01

S 50.01.06.01

S 50.01.06.00

S 50.01.07.00

S 50.01.07.01

S 50.01.07.01

2018  Previsione 
attuale

 154.124,81

 229.877,35

 77.103,23

 21.386,89

 328.367,47

 328.367,47

 153.830,03

 127.152,97

 208.864,74

 71.335,93

 19.600,82

 299.801,49

 299.801,49

 132.817,43

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 153.995,12

 208.591,85

 71.257,41

 19.577,62

 299.426,88

 299.426,88

 132.544,53

 129,69

 21.285,50

 5.845,82

 1.809,27

 28.940,59

 28.940,59

 21.285,50

 153.995,12

 208.591,85

 71.257,41

 19.577,62

 299.426,88

 299.426,88

 132.544,53

 129,69

 21.285,50

 5.845,82

 1.809,27

 28.940,59

 28.940,59

 21.285,50



Pag. 6VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 39.712,23

 21.285,49

 5.904,80

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 67.477,66

 18.889,21

 5.922,69

 39.790,75

 0,00

 0,00

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 67.750,55

 18.967,73

 5.945,89

 39.712,23

 21.285,49

 5.904,80

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 67.477,66

 18.889,21

 5.922,69

 45.558,05

 0,00

 0,00

 12.077,91

 211.465,99

 211.465,99

 88.763,16

 24.735,03

 7.731,96

CAP.12460.000 ONERI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 
CARICO DEL COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI-

CAP.12470.000 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E 
ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI

CAP.12471.000 ONERI SU NUOVA DOTAZIONE 
ORGANICA

CAP.12720.000 IRAP-SERVIZI DEMOGRAFICI-

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile  

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Spese correnti

CAP.10700.000 STIPENDI PERS.ALTRI SERVIZI 
GENERALI - ATTIVITA'  LEGALI -URP

CAP.10705.000 ONERI SU RETRIB.PERS.DI RUOLO 
ALTRI SERVIZI GENERALI - ATTIVITA'  LEGALI -
URP

CAP.10707.000 IRAP-ATTIVITA' LEGALI

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 39.712,23

 21.285,49

 5.904,80

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 67.477,66

 18.889,21

 5.922,69

Codice

S 50.01.07.01

S 50.01.07.01

S 50.01.07.01

S 50.01.07.01

S 50.01.07.01

S 50.01.07.00

S 50.01.11.00

S 50.01.11.01

S 50.01.11.01

S 50.01.11.01

S 50.01.11.01

2018  Previsione 
attuale

 45.558,05

 0,00

 0,00

 12.077,91

 211.465,99

 211.465,99

 88.763,16

 24.735,03

 7.731,96

 39.790,75

 0,00

 0,00

 10.291,84

 182.900,02

 182.900,02

 67.750,55

 18.967,73

 5.945,89

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 39.712,23

 21.285,49

 5.904,80

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 67.477,66

 18.889,21

 5.922,69

 5.845,82

-21.285,49

-5.904,80

 1.809,27

 1.750,30

 1.750,30

 21.285,50

 5.845,82

 1.809,27

 39.712,23

 21.285,49

 5.904,80

 10.268,64

 209.715,69

 209.715,69

 67.477,66

 18.889,21

 5.922,69

 5.845,82

-21.285,49

-5.904,80

 1.809,27

 1.750,30

 1.750,30

 21.285,50

 5.845,82

 1.809,27



Pag. 7VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 538.865,07

 164.839,96

 42.570,98

 12.070,98

 48.126,85

 92.664,17

 92.664,17

 967.062,31

 543.497,06

 166.126,44

 0,00

 0,00

 48.520,57

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 538.865,07

 164.839,96

 42.570,98

 12.070,98

 48.126,85

 121.230,15

 121.230,15

 1.094.005,64

 608.004,09

 184.042,28

 0,00

 0,00

 54.003,67

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, 
di gestione

 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

CAP.13100.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

CAP.13110.000 ONERI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 
CARICO DEL COMUNE POLIZIA LOCALE ED 
AMMINISTRATIVA

CAP.13120.000 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA -
POLIZIA LOCALE

CAP.13121.000 ONERI SU NUOVA DOTAZIONE 
ORGANICA POLIZIA LOCALE

CAP.13500.000 IRAP-SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE-

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 538.865,07

 164.839,96

 42.570,98

 12.070,98

 48.126,85

Codice

S 50.01.11.01

S 50.01.11.00

S 50.01.00.00

S 50.03.00.00

S 50.03.01.00

S 50.03.01.01

S 50.03.01.01

S 50.03.01.01

S 50.03.01.01

S 50.03.01.01

S 50.03.01.01

2018  Previsione 
attuale

 121.230,15

 121.230,15

 1.094.005,64

 608.004,09

 184.042,28

 0,00

 0,00

 54.003,67

 92.664,17

 92.664,17

 967.062,31

 543.497,06

 166.126,44

 0,00

 0,00

 48.520,57

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 538.865,07

 164.839,96

 44.792,68

 12.440,41

 48.126,85

 28.940,59

 28.940,59

 19.850,88

 69.139,02

 19.202,32

-44.792,68

-12.440,41

 5.876,82

 92.289,56

 92.289,56

 1.074.154,76

 538.865,07

 164.839,96

 44.792,68

 12.440,41

 48.126,85

 28.940,59

 28.940,59

 19.850,88

 69.139,02

 19.202,32

-44.792,68

-12.440,41

 5.876,82



Pag. 8VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 806.473,84

 806.473,84

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 758.144,07

 758.144,07

 758.144,07

 18.867,50

 56.137,28

 75.004,78

 75.004,78

 75.004,78

 806.473,84

 806.473,84

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 846.050,04

 846.050,04

 846.050,04

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e 
amministrativa

Totale  MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Spese correnti

CAP.13652.000 E CAP.602-REIMPIEGO 
CONTRIBUTO REG.LE  PER SC.MATERNE

CAP.13761.000 E CAP.602-REIMP.CONTR.REG.LE-
TRASFERIMENTI ALLE SC.MATERNE PRIVATE

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 -  Istruzione prescolastica

Totale  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 806.473,84

 806.473,84

 806.473,84

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

Codice

S 50.03.01.01

S 50.03.01.00

S 50.03.00.00

S 50.04.00.00

S 50.04.01.00

S 50.04.01.01

S 50.04.01.01

S 50.04.01.01

S 50.04.01.01

S 50.04.01.00

S 50.04.00.00

2018  Previsione 
attuale

 846.050,04

 846.050,04

 846.050,04

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 758.144,07

 758.144,07

 758.144,07

 19.000,00

 48.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 67.267,15

 0,00

 0,00

 0,00

-132,50

 7.870,13

 7.737,63

 7.737,63

 7.737,63

 809.064,97

 809.064,97

 809.064,97

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 36.985,07

 36.985,07

 36.985,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 809.064,97

 809.064,97

 809.064,97

 14.000,00

 26.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 40.000,00

 36.985,07

 36.985,07

 36.985,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 9VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 189.272,84

 63.134,57

 21.285,49

 5.904,80

 18.343,21

 297.940,91

 297.940,91

 297.940,91

 190.412,53

 63.462,49

 0,00

 0,00

 18.440,09

 272.315,11

 272.315,11

 272.315,11

 189.272,84

 63.134,57

 21.285,49

 5.904,80

 18.343,21

 297.940,91

 297.940,91

 297.940,91

 278.167,76

 88.154,81

 0,00

 0,00

 25.899,28

 392.221,85

 392.221,85

 392.221,85

 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e  assetto del territorio

Spese correnti

CAP.17000.000 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 
SERV.URBANISTICA  E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

CAP.17010.000 ONERI SU STIPENDI 
PERS.SERV.URBANISTICA

CAP.17021.000 DOTAZIONE ORGANICA SERVIZIO 
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

CAP.17022.000 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA-
ONERI-URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

CAP.17070.000 IRAP-SERVIZIO URBANISTICA

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e  assetto del 
territorio

Totale  MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 189.272,84

 63.134,57

 21.285,49

 5.904,80

 18.343,21

 297.940,91

 297.940,91

 297.940,91

Codice

S 50.08.00.00

S 50.08.01.00

S 50.08.01.01

S 50.08.01.01

S 50.08.01.01

S 50.08.01.01

S 50.08.01.01

S 50.08.01.01

S 50.08.01.01

S 50.08.01.00

S 50.08.00.00

2018  Previsione 
attuale

 278.167,76

 88.154,81

 0,00

 0,00

 25.899,28

 392.221,85

 392.221,85

 392.221,85

 190.412,53

 63.462,49

 0,00

 0,00

 18.440,09

 272.315,11

 272.315,11

 272.315,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 189.272,84

 63.134,57

 21.285,49

 5.904,80

 18.343,21

 297.940,91

 297.940,91

 297.940,91

 88.894,92

 25.020,24

-21.285,49

-5.904,80

 7.556,07

 94.280,94

 94.280,94

 94.280,94

 189.272,84

 63.134,57

 21.285,49

 5.904,80

 18.343,21

 297.940,91

 297.940,91

 297.940,91

 88.894,92

 25.020,24

-21.285,49

-5.904,80

 7.556,07

 94.280,94

 94.280,94

 94.280,94



Pag. 10VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 84.907,45

 27.906,73

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 85.150,35

 27.981,24

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

 84.907,45

 27.906,73

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 103.854,03

 33.718,25

 9.355,25

 146.927,53

 146.927,53

 146.927,53

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

PROGRAMMA 2 -  Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

Spese correnti

CAP.17650.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE(PARCHI E GIARDINI)

CAP.17660.000 ONERI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 
CARICO DEL COMUNE TUTELA VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO AMBIENTALE(PARCHI E GIARDINI)

CAP.17950.000 IRAP-SERVIZIO PARCHI E GIARDINI
-

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 -  Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

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

 MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' 
naturali

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 84.907,45

 27.906,73

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

Codice

S 50.09.00.00

S 50.09.02.00

S 50.09.02.01

S 50.09.02.01

S 50.09.02.01

S 50.09.02.01

S 50.09.02.01

S 50.09.02.00

S 50.09.00.00

S 50.11.00.00

S 50.11.02.00

2018  Previsione 
attuale

 103.854,03

 33.718,25

 9.355,25

 146.927,53

 146.927,53

 146.927,53

 85.150,35

 27.981,24

 7.765,44

 120.897,03

 120.897,03

 120.897,03

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 84.907,45

 27.906,73

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 18.946,58

 5.811,52

 1.610,46

 26.368,56

 26.368,56

 26.368,56

 84.907,45

 27.906,73

 7.744,79

 120.558,97

 120.558,97

 120.558,97

 18.946,58

 5.811,52

 1.610,46

 26.368,56

 26.368,56

 26.368,56



Pag. 11VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.000,00

 4.000,00

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Spese correnti

CAP.19000.000 E CAP.591-REIMPIEGO 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE 
TOSCANA IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE 
COLPITA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 
GENNAIO E FEBBRAIO 2014 LEGGE REG.N.8 DEL 
14/2/2014

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di 
calamita' naturali

Totale  MISSIONE 11 - Soccorso civile

 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

Spese correnti

CAP.18152.000 E CAP.603-REIMPIEGO 
CONTRIBUTO DA COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 
SPESE ASILI NIDO

Totale Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

S 50.11.02.01

S 50.11.02.01

S 50.11.02.01

S 50.11.02.00

S 50.11.00.00

S 50.12.00.00

S 50.12.01.00

S 50.12.01.01

S 50.12.01.01

S 50.12.01.01

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.000,00

 4.000,00

 4.000,00

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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COMUNE DI CECINA

Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 0,00

 76.000,00

 76.000,00

 76.000,00

 21.285,49

 5.883,01

 27.168,50

 0,00

 150.099,00

 150.099,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 76.000,00

 76.000,00

 21.285,49

 5.883,01

 27.168,50

 0,00

 76.000,00

 76.000,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

Spese correnti

CAP.18997.000 E CAP. 594-REIMPIEGO 
CONTRIBUTO REG.LE PER ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE -

Totale Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese correnti

CAP.18523.000 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA -   
SOCIALE -

CAP.18524.000 ONERI SU NUOVA DOTAZIONE 
ORGANICA  SOCIALE

Totale Spese correnti

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 76.000,00

 76.000,00

 76.000,00

 21.285,49

 5.883,01

 27.168,50

Codice

S 50.12.01.00

S 50.12.02.00

S 50.12.02.01

S 50.12.02.01

S 50.12.02.01

S 50.12.02.00

S 50.12.07.00

S 50.12.07.01

S 50.12.07.01

S 50.12.07.01

S 50.12.07.01

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 76.000,00

 76.000,00

 76.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 150.099,00

 150.099,00

 150.099,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.000,00

 76.000,00

 76.000,00

 21.285,49

 5.883,01

 27.168,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-21.285,49

-5.883,01

-27.168,50

 0,00

 76.000,00

 76.000,00

 76.000,00

 21.285,49

 5.883,01

 27.168,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-21.285,49

-5.883,01

-27.168,50
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Delibera GM  del 
23/11/2016

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2016  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2017  Previsione 
attuale

 27.168,50

 103.168,50

 2.442.296,98

 2.771.795,38

 0,00

 150.099,00

 2.347.522,30

 2.696.457,12

 27.168,50

 103.168,50

 2.442.296,98

 2.444.896,98

 0,00

 76.000,00

 2.595.205,06

 2.597.805,06

Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale  MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

TOTALE 50-PEG PROMOZIONE CITTA' E DELLA 
PERSONA E DELLE RISORSE

TOTALE SPESE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 27.168,50

 103.168,50

 2.442.296,98

 2.444.896,98

Codice

S 50.12.07.00

S 50.12.00.00

S 50.00.00.00

S 00.00.00.00

2018  Previsione 
attuale

 0,00

 76.000,00

 2.595.205,06

 2.597.805,06

 0,00

 150.099,00

 2.335.784,67

 2.684.719,49

 0,00

 0,00

 11.737,63

 11.737,63

 27.168,50

 103.168,50

 2.444.888,11

 2.447.488,11

-27.168,50

-27.168,50

 150.316,95

 150.316,95

 27.168,50

 103.168,50

 2.444.888,11

 2.447.488,11

-27.168,50

-27.168,50

 150.316,95

 150.316,95
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PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA 
TRIENNALI 2016-2018 AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL 

PAREGGIO DI BILANCIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA 

(L. 28 dicembre 2015, n. 208 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
Stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30-12-2015 - S.O. n. 70, D.L. 24 giugno 2016, n. 113) 

 
 

PREMESSA 
 

 La Legge Finanziaria 2016, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2015, (L. 28 dicembre 2015, n. 208), 
ha disposto che, a decorrere dall'anno 2016, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 
2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i 
commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e 
da ha introdotto nuove disposizioni in materia di “pareggio di bilancio” finalizzato al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 disponendo l’obbligo per le Amministrazioni Comunali di 
allegare un prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza finalizzate alla verifica di tale 
rispetto. La citata L. 208/15, al comma 707 dispone che restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi 
al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis 
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato 
rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei 
commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono fatti salvi gli effetti connessi 
all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 
dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44. 

Il presente documento è così articolato: nella prima parte è delineata l’analisi sintetica dei flussi finanziari 
dimostrativi del raggiungimento prospettico degli obiettivi per procedere, nella seconda parte, ad analizzare la 
spesa di personale; infine, conclude con l’analisi del debito pubblico locale pressoché ormai totalmente estinto. 
 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO - VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI 2016-2018 

 
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 

713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, 
in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, 
sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza 
pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i 
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 

La disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo 
di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti 
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del 
medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle 
spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto 
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della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai 
fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di 
bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa. 

Con riguardo al patto di stabilità interno degli enti locali relativo all’anno 2015 o relativo agli anni 
precedenti, si segnala che il comma 707 del richiamato articolo 1, oltre a confermare gli adempimenti degli enti 
locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 di cui ai commi 19, 20 e 
20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, conferma altresì l’applicazione delle sanzioni in 
caso di mancato rispetto del patto relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei 
commi 28, 29 e 31 del medesimo articolo 31. Inoltre, il citato comma 707, ultimo periodo, specifica che sono 
fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione, negli anni 2014 e 2015, dei patti orizzontali recati al comma 141 
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.  

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e 
orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi 
finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il 
patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello 
nazionale.  

Limitatamente all’anno 2016, i commi 20 e 683 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, prevedono 
l’esclusione, rispettivamente, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni nonché del 
contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle regioni, dalle entrate finali valide per la verifica 
del saldo di finanza pubblica.  

La legge di stabilità 2016 prevede, altresì, l’esclusione dal computo del saldo individuato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 710, nel limite massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute dagli enti locali per 
interventi di edilizia scolastica (comma 713); in proposito il Comune di Cecina ha ottenuto un plafond di 
complessivi € 1.832.886,96, giusto D.P.C.M. 27aprile 2016. 

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 762, della legge di stabilità 2016, tenuto conto dell’introduzione 
delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a precisare che le norme relative al 
contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilità interno si intendono 
ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.  

La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica 
conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato dai patti i solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 e fermo restando quanto previsto 
dal comma 707, ultimo periodo, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016. Quest’ultimo comma specifica che 
sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 
141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. 

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le 
entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: 

ENTRATE FINALI 
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
2 – Trasferimenti correnti 
3 – Entrate extratributarie 
4 – Entrate in c/capitale 
5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 
SPESE FINALI 
1 – Spese correnti 
2 – Spese in c/capitale 
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3 – Spese per incremento di attività finanziarie. 
Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 

Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
 Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, 
ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato n. 
4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si 
tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 
corso, costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell’ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il Fondo pluriennale 
vincolato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta ‘potenziata’ di cui 
all’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente 
tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è formato 
solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate 
agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata 
dell’entrata esclusivamente il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e straordinario 
dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al 
trattamento accessorio del personale dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo, e per la copertura di 
spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile (di cui 
all’allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011). La disciplina generale del Fondo 
pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell’esercizio, nel caso in cui l’entrata sia stata accertata o incassata 
e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al 
Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota 
del risultato di amministrazione dell’esercizio. Limitatamente all’anno 2016, ai fini della determinazione del 
saldo finale di competenza, gli enti, pertanto, sommano all’ammontare delle entrate accertate l’importo del 
Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento, e sommano al totale delle somme impegnate l’importo del Fondo pluriennale vincolato di 
spesa corrente e in conto capitale. In sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, dovranno essere indicati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la 
parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, 
risultanti nel rendiconto di gestione. Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria (di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il 
Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte 
corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli 
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro natura e 
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è 
oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come 
quota accantonata. Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede 
di previsione, e nel corso della gestione, sono: 

 Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste 
 Fondo contenziosi 
 Fondo perdite società partecipate 
 Altri fondi spese e rischi futuri. 

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto 
del principio della flessibilità di bilancio, individuando all’interno dei documenti contabili di programmazione e 
previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e 
straordinarie che si possono manifestare nel corso dell’esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati 
dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per 
cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di 
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predisposizione del bilancio di previsione. Il Fondo contenziosi è accantonato dall’ente in misura pari alle 
risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2. Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione 
passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale l’ente non può impegnare alcuna spesa. 
Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già 
assunto l’impegno, l’ente deve conservare l’impegno e non effettuare l’accantonamento per la parte impegnata. 
L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Il Fondo perdite società 
partecipate di cui alla lettera d) è previsto dall’articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in 
cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti presentino un risultato di esercizio o saldo 
finanziario negativo. Da ultimo, i Fondi riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente. Ai fini del rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non 
considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione. Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno 
strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene 
considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Nel corso della gestione e in sede 
di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità 
e i Fondi destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali. Ciò amplia 
la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il 
Fondo crediti dubbia esigibilità - esclusivamente per la quota non finanziata dall’avanzo e per i Fondi spese e 
rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione - l’avanzo 
di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare 
l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere 
effetti positivi sugli investimenti. 

La disciplina prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente 
modificato per effetto dell’adesione ai nuovi patti di solidarietà relativi all’anno 2016 (articolo 1, commi da 728 
a 732 della legge di stabilità 2016) e fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei 
patti orizzontali relativi agli obiettivi del patto di stabilità interno (comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 220 
del 2010, comma 483 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto legge 
n. 16 del 2012). Il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente è, pertanto, 
rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua partecipazione ai patti di solidarietà negli anni 2014, 
2015 e 2016. Nel caso in cui l’ente ha acquisito spazi finanziari negli anni 2014 e 2015, l’importo indicato ha 
segno positivo nel 2016 (restituzione) e, pertanto, nell’anno 2016, l’ente dovrà conseguire un saldo positivo tra 
le entrate finali e le spese finali maggiore o uguale agli spazi finanziari acquisiti. Il saldo tra le entrate finali e le 
spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica degli obiettivi di saldo, rideterminato per 
effetto delle variazioni (positive o negative) connesse all’applicazione dei patti di solidarietà negli anni 2014 e 
2015, è definitivo soltanto nel caso in cui l’ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle nuove norme 
afferenti ai patti di solidarietà fra enti territoriali per l’anno 2016. 

L’articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a decorrere 
dall’anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate 
finali e le spese finali, in termini di competenza. La disposizione specifica che, a tal fine, non vengono 
considerati gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri destinati a 
confluire nel risultato di amministrazione. Restano fermi gli equilibri previsti dall’articolo 162, comma 6, del 
TUEL. Il prospetto, definito ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, 
ovvero con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su 
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proposta della Commissione per l’ARmonizzazione CONtabile degli Enti Territoriali (ARCONET), è stato 
predisposto tenendo conto dei seguenti elementi: 
- Inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento, per il solo anno 2016; 
- Esclusioni di entrata e di spesa degli enti locali; 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri, destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione; 
- Effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso. 
Al riguardo, si segnala che il richiamato prospetto, da compilarsi per tutto il triennio 2016 -2018 sulla base 
delle regole di finanza pubblica previste dalla legge di stabilità 2016 - è stato approvato dalla Commissione 
ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016 ed è in corso di definizione l’iter del relativo decreto.  Il saldo 
tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di 
finanza pubblica, è dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti, del 
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito, delle 
Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e delle Spese finali valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica. L’inclusione nel saldo di riferimento del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto 
della quota riveniente da ricorso all’indebitamento, come più volte richiamato, è prevista per il solo anno 2016. 
Il saldo così individuato deve tenere conto degli effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti 
ed a quello in corso; la seconda parte del prospetto prevede, infatti, l’eventuale dettaglio degli effetti dei patti di 
solidarietà che porta all’equilibrio finale non negativo. Si evidenzia che è stata prevista la possibilità di inserire 
l’importo degli spazi finanziari che si prevede di cedere nel corso del triennio (2016-2018) per i patti nazionali e 
regionali. In tal modo è garantito il rispetto dell’equilibrio finale (pari o superiore a zero) comprensivo degli 
effetti dei patti regionali e nazionali, desunto dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate finali e spese finali 
valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell’esercizio 2016 (solo 
cessione) e degli esercizi precedenti (cessione e recupero). La disposizione in parola mira a far sì che il rispetto 
delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all’attività 
programmatoria dell’ente, anche al fine di consentire all’organo consiliare di vigilare già in sede di 
approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio oggetto di approvazione deve pertanto consentire il rispetto 
del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 712 e non risulta possibile 
addivenire all’approvazione di un bilancio difforme. Nel caso di bilancio già approvato e difforme l’ente è 
tenuto a porre rimedio con immediatezza. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio 
di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 
2011. Anche il prevedibile sforamento del saldo obiettivo di finanza pubblica può essere oggetto di verifica e di 
segnalazione da parte della magistratura contabile affinché gli organi elettivi possano adottare tutti i 
provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell’ente. 

Nel corso della gestione finanziaria, è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione approvato, 
tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dagli 
articoli 175 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui le variazioni apportate nel 
corso della gestione comportino delle rettifiche al prospetto allegato al bilancio di previsione, l’ente provvede 
ad adeguare il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini 
della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto 
dei saldi di finanza pubblica e lo allega alla delibera dell’organo consiliare, ovvero al provvedimento 
amministrativo nei casi espressamente previsti dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai 
commi 5-bis e 5-quater, dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000.  

Per quanto concerne la gestione della spesa, l’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 
2011 e l’articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispongono che il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto 
funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti 
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previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l’anno 2016, deve 
verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione. La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed 
amministrativa a carico del predetto funzionario. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù 
delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, 
tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile 
degli enti locali volte a rilevare anche scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica ed eventuali comportamenti 
elusivi. 

Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide 
per il rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono esclusivamente 
quelle previste per il solo anno 2016, dai commi 20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell’articolo 1 della legge di 
stabilità 2016. Non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell’articolo 1 
della legge di stabilità 2016, di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, 
atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate 
risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. 

Il comma 713 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone, per il solo anno 2016, l’esclusione, 
nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell’obiettivo di 
saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a 
valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. A tal fine gli enti locali 
comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo 
le modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui 
necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stati individuati gli enti locali beneficiari e l’importo 
dell’esclusione. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229, concernente procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, 
di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. 
 La legge di stabilità 2016, all’articolo 1, commi da 728 a 731, conferma la disciplina previgente in materia 
di patti regionalizzati di solidarietà introdotti dal legislatore al fine di favorire gli investimenti degli enti locali 
attraverso meccanismi di flessibilità orizzontale e verticale a livello regionale. I patti regionalizzati consentono 
alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli 
obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi 
complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel 
biennio successivo. Con il patto nazionale orizzontale di cui al comma 732 dell’articolo 1, invece, gli enti locali 
di tutto il territorio possono scambiare spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel 
biennio successivo. Giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di 
solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo 
di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono 
essere utilizzati per altre finalità. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito 
dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto 
dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti. A tal fine, il 
rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario 
attestano, in sede di certificazione del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 720 
dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati 
esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale attestazione, nell’anno di 
riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei 
saldi obiettivi del biennio successivo. Si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l’importo degli 
impegni in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi 
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mediante i patti di solidarietà, non è inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi. A tal proposito, in sede di 
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina del saldo valido per la verifica 
del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica e per l’acquisizione dei relativi elementi informativi utili, è prevista 
la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti e 732 
dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per impegni di spesa in 
conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, 
determinando un peggioramento dell’obiettivo 2016, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivo 
del biennio successivo. A decorrere dall’anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, 
oggetto di monitoraggio nell’ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere 
pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati 
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato. 
Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà: 
Patto regionalizzato 
I commi da 728 a 731 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 introducono meccanismi di flessibilità della 
regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni possono 
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli 
impegni di spesa in conto capitale fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un 
contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e 
della regione stessa. In particolare, il comma 729 prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla regione agli enti 
locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni 
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011. La 
procedura è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli 
enti: il comma 730, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all’ANCI, alle regioni e alle Province 
autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare 
esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A 
seguito di tali comunicazioni, le regioni e le Province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 
settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e 
delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o Provincia autonoma, gli elementi 
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Si precisa 
che l’ultimo periodo del comma 730 prevede che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di 
spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al 
comma 710. Tale disposto normativo trova fondamento nello specifico vincolo di destinazione degli spazi 
finanziari attribuiti mediante le procedure dei patti di solidarietà. Pertanto, gli spazi finanziari non utilizzati per 
le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Da ciò ne discende che gli enti che 
acquisiscono spazi finanziari nell’ambito delle predette procedure devono tendere ad un obiettivo di saldo di 
finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui 
sono stati attribuiti. Il comma 731 prevede, inoltre, che agli enti locali che cedono spazi finanziari è 
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo di saldo, commisurata al 
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali 
che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti obiettivi di saldo peggiorati per un 
importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari 
concessi e attribuiti, deve risultare, per ogni anno del biennio successivo, pari a zero. Infine, con riguardo alle 
comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze previste ai fini dell’applicazione del patto 
regionalizzato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale, devono indicare, 
per ciascun ente, l’ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel 
biennio successivo. Lo schema di riparto e attribuzione spazi da utilizzare ai fini della deliberazione della Giunta 
regionale è reso disponibile all’interno del sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Le 
regioni devono trasmettere le informazioni di dettaglio riferite a ciascun ente locale mediante il sistema web di 
cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, utilizzando il modello disponibile all’interno dell’applicativo; 
all’interno della sezione dedicata deve essere, altresì, allegata la deliberazione della Giunta regionale, completa 
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delle tabelle allegate alla medesima deliberazione in formato pdf, redatte secondo il modello compilato 
mediante il sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Al proposito si segnala che la 
Regione Toscana aveva comunicato di non avere disponibilità da concedere verticalmente, mentre a specifica 
richiesta sono stati concessi € 1.203.889,46 di spazi finanziari orizzontali giusto delibera regionale n. 353 del 
27 aprile 2016. 
Patto orizzontale nazionale 
La richiamata legge di stabilità 2016, al comma 732 dell’articolo 1, prevede che gli enti locali possono ricorrere 
al patto orizzontale nazionale al fine di cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono 
di conseguire, nell’anno di riferimento, rispetto al saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali di cui al comma 710. Più precisamente, gli enti locali che nel 2016 prevedono di 
conseguire un differenziale negativo, rispetto al saldo finale di competenza di cui al predetto comma 710, 
possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite i patti regionalizzati verticali e 
orizzontali, entro il termine perentorio del 15 giugno 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi 
finanziari di cui necessitano per sostenere impegni di spesa in conto capitale nell’esercizio in corso. Gli enti 
locali che nel 2016, invece, prevedono di conseguire un differenziale positivo, rispetto al saldo finale di 
competenza di cui al predetto comma 710, possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 
2016, al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi finanziari che intendono cedere. Qualora l’entità delle 
richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione degli spazi finanziari 
è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. All’ente che acquisisce spazi finanziari è 
peggiorato, nel biennio successivo, l’obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita; 
all’ente che cede spazi finanziari, invece, l’obiettivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi 
finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di 
riferimento, è pari a zero. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2016, 
aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati dalla acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari, con 
riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. 

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina per la verifica del 
rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l’acquisizione dei relativi elementi informativi utili, le 
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni sono 
tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni riguardanti le risultanze del saldo 
di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero. Più precisamente, le 
informazioni richieste sono quelle utili all’individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali, conseguito nell’anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno, del 30 
settembre e del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni previste dalle altre norme (segnatamente, dai commi 
20, 441, 683, 713, 716 e 750, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016). I dati utili sono quelli desunti dalle 
scritture contabili e, con riferimento all’ultimo monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. 
Inoltre, al fine di consentire la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica ed 
evidenziare, già nel corso della gestione, gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsionali, in sede di 
monitoraggio gli enti trasmettono, altresì, le informazioni del prospetto obbligatorio di cui all’articolo 1, 
comma 712, della legge di stabilità 2016, nonché le previsioni assestate per l’anno 2016 desunte 
dall’aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto, a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel 
corso dell’esercizio. Il monitoraggio, ai soli fini conoscitivi, prevede due ulteriori sezioni, da compilare a cura 
dell’ente, contenti le seguenti informazioni: 
- Fondo crediti dubbia esigibilità, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 in assenza della gradualità, 
per il triennio 2016-2018; 
- Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento, per gli anni 2017-2018. 
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Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarietà, ivi incluso il patto orizzontale 
nazionale, e non utilizzati per sostenere impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per 
altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell’obiettivo 2016, 
attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2016 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi 
obiettivi del biennio successivo. Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari 
acquisiti mediante il meccanismo dei patti orizzontali, regionalizzato e nazionale, nei limiti degli stessi e 
secondo le modalità sopra descritte, troveranno evidenza in una apposita voce del modello del monitoraggio 
2016. A decorrere dall’anno 2016, i predetti impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di 
monitoraggio nell’ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato. 
 Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, il comma 720 dell’articolo 1 della legge 
di stabilità 2016 stabilisce, che ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a 
inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro 
il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze una certificazione 
dei risultati conseguiti nell’anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del 
servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con 
le modalità definiti, secondo quanto previsto dal comma 719, con decreti del predetto Ministero, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore 
giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale). La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 
marzo costituisce inadempimento all’obbligo del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica. Alla 
certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del citato Codice 
dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, 
con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’articolo 45 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, 
rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica 
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, 
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del 
documento originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione già 
trasmessa telematicamente.  Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta 
giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento 
dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale a 
qualsiasi titolo (comma 723, lettera e), dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016). Con riferimento agli enti 
locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della 
dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2016, si ritiene che i trenta 
giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, di cui al richiamato comma 720, 
decorrano dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2016 previsto dal 
decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 
di cui all’articolo 261 del TUEL. 
 Il comma 721 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 disciplina il ritardato invio della certificazione 
del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica. In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per 
l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della 
certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria ha il compito, in qualità di 
commissario ad acta, di curare l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro 
i successivi trenta giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal 
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 
e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sanzioni del divieto di 
assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 723, lettere e) ed f). 
Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte 
del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese. L’invio della 
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certificazione, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, 
anche nel caso di rispetto dei vincoli di finanza pubblica: 
- comporta l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore rispetto 
ai corrispondenti impegni effettuati nell’esercizio precedente, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 723, 
lettere da c) a f); 
- non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell’interno delle risorse o trasferimenti oggetto di 
sospensione. Pertanto, decorso il predetto termine il perdurare dell’inadempimento sarà comunicato al 
Ministero dell’interno ai fini della definitiva non erogazione di risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. 
 Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, si segnala che il comma 722 dell’articolo 
1 della legge di stabilità 2016 prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del 
rendiconto della gestione, le regioni e gli enti locali non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di 
quelle precedentemente inviate. Sono comunque tenuti a trasmettere una nuova certificazione, a rettifica della 
precedente, solo le regioni e gli enti locali che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del 
proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.  Al riguardo, si evidenzia che con la dizione 
“peggioramento” del proprio posizionamento rispetto al nuovo obiettivo di saldo, il legislatore intende 
disciplinare le seguenti fattispecie: 
a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo 
obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento del nuovo obiettivo di saldo già accertato con la 
precedente certificazione; 
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di 
saldo; 
c.  la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, 
evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo. 
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti che sulla base delle 
precedente certificazione risultano non aver rispettato il nuovo obiettivo di saldo, non possono inviare 
certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente. 

Il comma 723 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso 
di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710. In particolare, nell’anno successivo a quello 
dell’inadempienza: 
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari 
all’importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a 
versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a 
quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della 
legge n. 228 del 2012 a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’interno e, in 
caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi 
dell’imposta municipale propria; 
b) l’ente non può impegnare spese correnti, con imputazione all’esercizio successivo a quello 
dell’inadempienza, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni imputati all’anno precedente a 
quello di riferimento; pertanto, per l’anno 2017, in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
2016, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni effettuati nell’anno 2015, così 
come risultano dal rendiconto della gestione dell’ente; 
c) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in 
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di 
credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo relativo 
all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o 
al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell’applicazione della sanzione in 
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parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350, come modificato dall’articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, 
emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività 
finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni 
derivate di swap, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito 
dall’ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito 
garantito a seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di 
rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei 
soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono 
indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite 
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per 
le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell’articolo 3 della 
legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di 
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. Il divieto di 
ricorrere ad indebitamento non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale 
contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo 
originario. Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso 
fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’ente locale, nonché ogni altra operazione 
contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca 
in un onere finanziario assimilabile all’indebitamento per l’ente locale. Costituisce, altresì, operazione di 
indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito “di leasing operativo”, stipulato 
successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai 
fini del ricorso all’indebitamento, non occorre considerare l’attività istruttoria posta in essere unilateralmente 
dall’ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al 
momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Particolare attenzione deve 
essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. 
Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono 
indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite 
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per 
le quali è già prevista idonea copertura di bilancio; 
d) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche 
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con 
soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione; 
e) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del sindaco e dei 
componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per 
cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio 
dell'ente. 

Il comma 724 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 dispone che, nei confronti degli enti per i quali il 
mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si 
riferisce, l’applicazione delle sanzioni avviene nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato 
conseguimento del predetto saldo. La sanzione relativa alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza di cui alla lettera f) del comma 723, è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti 
della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Tali importi sono acquisiti al 
bilancio dell’ente. 

Il comma 707 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 fa salvi gli adempimenti degli enti locali relativi 
al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in 
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti. Al 
riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificando il comma 
20 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell’invio della 
certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno dal formato cartaceo al formato digitale con 
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l’invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Ai fini della verifica del 
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2015, i comuni con popolazione superiore a 1.000 
abitanti, dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sono tenuti ad inviare, 
entro il termine perentorio del 31 marzo, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per 
il patto di stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, le risultanze al 31 dicembre 2015 
del patto di stabilità interno. Si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno 
devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell’anno di riferimento. Ne consegue 
che, qualora l’ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione 
mediante il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal 
termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione i dati del monitoraggio del secondo semestre 
presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate. In caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità interno, il sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto 
utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per 
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea 
rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011. 

L’ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è 
ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 
2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, del medesimo articolo, 
ovvero all’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo 
annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici. Qualora la 
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per 
l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti: 
- il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione del divieto di assunzioni di personale, di 
cui al comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (cfr. paragrafo I.4); 
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 
dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di 
mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione 
economico-finanziaria in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento 
dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione 
entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione, sono sospese tutte le 
erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno, ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del 
comma 20, ultimo periodo, dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011), ovvero l’applicazione delle sanzioni 
del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti 
impegni imputati all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di 
indebitamento e della riduzione delle indennità degli organi politici. Qualora la certificazione trasmessa a cura 
del commissario ad acta attesti: 
-  il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del 
citato comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ovvero l’applicazione delle sanzioni del divieto di 
impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati 
all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della 
riduzione delle indennità degli organi politici; 
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato 
comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (cfr. paragrafo I.4).  
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Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, non 
possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni 
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per 
l’approvazione del rendiconto della gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della 
certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 26, lettera b) e seguenti, 
dell’articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011, ovvero l’applicazione delle sanzioni del divieto di impegnare 
spese correnti in misura superiore rispetto all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati 
all’ultimo triennio, del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, del divieto di indebitamento e della 
riduzione delle indennità degli organi politici, compresa la sospensione di tutte le erogazioni di risorse o 
trasferimenti da parte del Ministero dell’interno. 

I commi 726 e 727 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 recano misure volte ad assicurare il rispetto 
sostanziale delle nuove regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi. In 
generale, si configura una fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, 
risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue 
che risulta fondamentale, nell’individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalità economico-
amministrativa del provvedimento adottato. In particolare, il comma 726 dispone la nullità dei contratti di 
servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurino elusivi delle regole di cui al comma 707, ai 
commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016. 
L’elusione può discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti 
capitoli di bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all’allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di 
terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale, sulla base 
di quanto indicato nei principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, 
ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato. Peraltro, l’impropria gestione 
delle partite di giro non rappresenta l’unica ipotesi in cui l’elusione delle regole concernenti i vincoli di finanza 
pubblica si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio. Un ulteriore esempio di fattispecie 
elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in 
assenza dei presupposti indicati dall’articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000 e dai principi applicati 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal lato 
delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio 
finanziario ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo, si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, l’imputazione in 
bilancio delle entrate e delle spese deve essere effettuata nel rispetto del principio contabile generale n. 16 della 
competenza finanziaria (cd. potenziata) di cui all’allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come 
declinato dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria. Sempre a fini esemplificativi, sono da 
ritenersi elusive, nell’ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli 
enti con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità esclusiva di 
reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all’effettiva 
vendita del patrimonio. Così come, sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche 
le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’ente e le sue diramazioni societarie e 
para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l’acquisto da 
parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una 
pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica 
amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale. Gli atti elusivi delle regole 
di cui al comma 707, ai commi da 709 a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734, o il rispetto artificioso 
delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell’atto, possono comportare, secondo il disposto del 
comma 727, l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili. Al riguardo, si segnala che le 
verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle regole di cui al comma 707, ai commi da 709 
a 713, al comma 716 e ai commi da 719 a 734, possono estendersi all’esame della natura sostanziale delle 
entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla 
forma. 

Il decreto legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione 
degli enti locali, già previsto dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall’articolo 1, commi 166 e 
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seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall’articolo 11 della legge n. 15 del 2009, e sul sistema regionale, tra 
cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto 
generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e 
controllati, tra cui gli enti del Servizio sanitario nazionale. Segnatamente l’articolo 3, comma 1, lettera e), del 
decreto legge n. 174 del 2012, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed 
ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di implementare il sistema dei controlli esterni sulla 
gestione finanziaria degli enti locali. L’articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei 
conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo già previsto per tali enti dalle disposizioni 
di cui all’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. In particolare, il comma 1 del 
richiamato articolo 148-bis del TUEL prevede che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, 
«le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi 
degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» mentre il 
successivo comma 2 precisa che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto 
anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la 
collettività locale e di servizi strumentali all’ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno 
tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma. 
Ciò premesso, in base ad un’interpretazione sistematica, teleologica e analogica della richiamata disciplina in 
materia di controllo della Corte dei conti, si ritiene che la stessa possa applicarsi, oltre che al patto di stabilità 
interno, anche alle nuove regole di finanza pubblica. Infatti, il legislatore, al comma 727 dell’articolo 1 della 
legge di stabilità 2016, conferma i compiti di controllo della Corte in ordine alla verifica del conseguimento del 
nuovo obiettivo di saldo, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino sanzioni pecuniarie agli 
amministratori e al responsabile finanziario qualora accertino che il pareggio è stato realizzato in maniera 
artificiosa anche attraverso una non corretta applicazione dei nuovi principi contabili o altre forme elusive. In 
particolare, le sanzioni pecuniarie previste dal richiamato comma 727 sono: 
1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di 
carica percepita al momento di commissione dell’elusione; 
2) al responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a 
tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
Si soggiunge che, qualora dall’esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, 
siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la 
regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’ente interessato 
sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del 
deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima 
Sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a 
ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3). In caso di inerzia dell’ente locale o di accertata 
inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata 
accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, comma 
3). Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011 per gli 
amministratori e per il responsabile del servizio economico-finanziario, nell’ipotesi in cui le Sezioni 
giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 
2015 o precedenti è stato conseguito artificiosamente mediante l’adozione di atti elusivi delle regole del patto. 
Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l’intervento normativo descritto, operato dal decreto legge n. 
174 del 2012, ha richiesto l’abrogazione del comma 168 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005. Le 
disposizioni contenute nel comma abrogato sono state sostanzialmente riproposte in forma più puntuale nel 
comma 3 dell’articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al potere di vigilanza della Corte dei 
conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità 
interno». Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi che la 
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Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull’autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto dal 
predetto articolo 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l’ente interessato è tenuto ad adottare i 
provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l’ente inadempiente rispetti il 
limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e 
che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. Occorre 
precisare che l’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza 
che, alla fine dell’esercizio stesso, non saranno rispettati gli obiettivi di finanza pubblica. Più precisamente, in 
tale circostanza, l’autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento 
correttivo e di contenimento che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile 
sforamento dei predetti obiettivi evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in cui la 
gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l’ente deve adottare tutti i 
provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. 
L’autoapplicazione delle sanzioni, infatti, va operata, in via precauzionale, fin dall’inizio dell’esercizio 
successivo a quello della violazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche nel caso in cui, ancorché la 
situazione di inadempienza non sia stata ancora acclarata, la gestione finanziaria dell’esercizio appena concluso 
presenti un risultato non conforme all’obiettivo programmatico. Nei confronti delle regioni, il decreto legge n. 
174 del 2012 contempla una differenziata gamma di accertamenti e verifiche delle Sezioni regionali della Corte 
dei conti, caratterizzati da un’unitarietà teleologica e funzionale e finalizzati ad assicurare il monitoraggio della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

Come già fatto presente, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto 
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica 
del rispetto del saldo come declinato al comma 711 della Legge Finanziaria. A tal fine, sono sinteticamente 
riportati i dati previsionali al fine della verifica del pareggio di bilancio. 

Dall’analisi del bilancio 2016-2018 di cui alla proposta deliberativa da assumere in via d’urgenza da parte 
della Giunta Comune di approvazione cui il presente documento è parte integrante, emergono i seguenti dati 
contabili di seguito riportati: 
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COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per 
l'esercizio 2016)

(+) 95.900,83

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+) 2.731.413,56

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 18.457.285,55 18.324.858,99 18.324.859,06

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 2.148.736,91 1.663.156,92 1.663.156,92

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 
comuni)

(-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le 
regioni)

(-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica 
(D=D1-D2-D3)

(+) 2.148.736,91 1.663.156,92 1.663.156,92

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 5.119.411,44 4.315.619,60 4.315.619,60

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.216.882,56 10.353.378,72 6.835.694,43

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(H=C+D+E+F+G)

(+) 27.942.316,46 34.657.014,23 31.139.330,01

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 25.797.307,86 24.131.603,76 24.130.279,38

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 866.575,34 870.000,00 870.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 72.797,00 72.797,00 72.797,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui 
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-
I4-I5-I6-I7)

(+) 24.857.935,52 23.188.806,76 23.187.482,38

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.028.782,54 10.574.413,01 7.069.776,84

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (solo per il 2016)

(+) 72.284,29

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 330.029,98 1.482.307,27 81.457,98

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 1.832.886,96

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di 
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, 
comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+) 5.938.149,89 9.092.105,74 6.988.318,86

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(N=I+L+M)

30.796.085,41 32.280.912,50 30.175.801,24

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

-26.454,56 2.376.101,73 963.528,77

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 
(patto regionale)(3)

(-)/(+) 1.203.889,46 -601.944,73 -601.944,73

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 
(patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) 

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 
220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della 
legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) -665.000,00 -665.000,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 
n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge 
n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) -203.000,00 -157.000,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) 309.434,90 952.157,00 361.584,04

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio 
- art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

BILANCIO DI PREVISIONE

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra 
entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e 
con segno - quelli ceduti. 
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di 
cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli spazi a credito e 
con segno - quelli a debito). 
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Dai dati 2016-2018 sopra descritti si prende atto del rispetto programmatico degli equilibri: 

- il saldo previsionale degli equilibri finali dell’esercizio 2016 è stimato in € 309.434,90, dato migliore 
dell’obiettivo pari a zero, al netto della sterilizzazione del Patto regionale orizzontale ai sensi del 
comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 di € -665.000,00 e del Patto 
nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 pari 
ad € -203.000,00; 

- il saldo previsionale degli equilibri finali dell’esercizio 2017 è stimato in € 952.157,00, dato migliore 
dell’obiettivo pari a zero, al netto del Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. 
dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 pari ad € -665.000,00 del Patto nazionale orizzontale 
ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 pari ad € -157.000,00 e del 
Patto regionale orizzontale ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 pari ad € -601.944,73; 

- il saldo previsionale degli equilibri finali dell’esercizio 2018 è stimato in € 361.584,04, dato migliore 
dell’obiettivo per il medesimo anno pari a zero al netto del Patto regionale orizzontale ex art. 1, comma 
728, Legge di stabilità 2016 pari ad € -601.944,73. 

 
 

SPESA PER IL PERSONALE 
 
 Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 ha modificato 
il concetto di spesa del personale a cui far riferimento per il monitoraggio ed il contenimento dell’agglomerato 
di spesa. La ricognizione di seguito indicata, che delinea in senso sostanziale l’ambito delle spese da 
considerare <<spesa di personale>> ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica 
assume la medesima configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di 
assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed univoca. 

Occorre verificare il rispetto della progressiva riduzione in senso assoluto della spesa del personale, il cui 
parametro deve essere assunto al netto delle variabili dei contratti e di tutte quelle spese che non vanno 
computate in base alle precise disposizioni di monitoraggio impartite dalla Corte dei Conti in sede di funzione 
di controllo; di seguito è riportata l’analisi della spesa dalla quale si osserva il rispetto della disposizione 
normativa. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1 comma 557 così recita: 
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria 
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di 
uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 all’art. 3 ha modificato il comma 557 quater della L. 296/2006 disponendo 
che: 
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito 
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

 La questione è tesa alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, a seguito dell'introduzione del comma 557 quater ad opera dell'art. 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90 rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 , n. 114. 
 Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, a decorrere 
dal 2014, impone agli enti di assicurare il contenimento delle suddette spese, con riferimento specifico alla 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, indicando, in modo esplicito, diversamente da quanto 
accaduto fino all'entrata in vigore del decreto n. 90 del 2014, la base di riferimento, rappresentata dal valore 
medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni. Un riferimento temporale 
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non dinamico (a scorrimento) bensì fisso ed invariabilmente riferito al triennio 2011-2013, in ragione della 
natura particolarmente stringente dei vincoli assunzionali e di spesa vigenti in quel periodo. Le disposizioni in 
esame sono state ulteriormente modificate dal comma 424 della legge n. 190/2014 di tal che nel computo del 
limite di spesa di cui al comma 557 - fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità 
finanziaria del bilancio dell'ente - non devono essere prese in considerazione le spese sostenute per il personale 
ricollocato delle province (cfr. deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG). 
 Alla soluzione della questione soccorrono le pronunce del Giudice delle leggi, più volte intervenuto per 
dirimere questioni sollevate in merito alle disposizioni recate dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della 
legge finanziaria per il 2007, che hanno avuto un travagliato iter ermeneutico, anche in ragione dei reiterati 
interventi del legislatore in senso modificativo ed integrativo delle stesse. 
 A tal proposito, deve rammentarsi la sentenza n. 108 del 2011, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel 
giudizio di legittimità degli articoli 1, 3, 13, 15, 16, 17 e 19 della legge regionale della Calabria 26 febbraio 
2010, n. 8. In tale sede la Consulta ha affermato che i commi 557 e 557 bis dell'art.1 della legge n. 296/2006 
nonché il comma 6 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, ispirati alla finalità di contenimento della spesa pubblica, 
costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono 
obiettivi di riequilibrio senza, peraltro, prevedere strumenti per il perseguimento dei medesimi. Invero, come 
già in precedenza considerato dalla stessa Corte " la spesa per il personale per la sua importanza strategica ai 
fini dell'attuazione del Patto di stabilità interno, data la sua rilevante entità, costituisce non già una minuta 
voce di dettaglio ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni 
relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali della legislazione statale" (cfr. sentenza n. 
69/2011).  
 In altre pronunce - come puntualmente riepilogato nella più recente sentenza del 25 febbraio 2014, n. 27 - 
è stata affermata, altresì, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica 
del comma 557 ter dell'art. 1 della legge n. 296/2006, in quanto le disposizioni ivi contenute sono dirette ad 
assicurare il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione, in caso di inosservanza degli stessi, 
dell'applicazione del divieto tassativo di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (cfr. sentenza n. 
148/2012).  
 La Corte ha ritenuto di voler confermare l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con 
deliberazione n. 25 del 2014, sulla base della prospettata argomentazione che l'allentamento dei vincoli 
assunzionali da parte del legislatore abbia operato nel senso di consentire un più ampio ambito di manovra 
all'ente, chiamato ad operare la riduzione, nel dichiarato intento di conferire maggiore flessibilità al turn over, 
con riferimento ad un parametro temporale fisso ed immutabile, individuato nel valore medio della spesa 
effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013. 
 Gli enti locali devono contenere la spesa di personale nel limite di quella media del triennio 2011-2013 e 
devono considerare precettivo; nel calcolo del rapporto il parametro da prendere a riferimento è il triennio 
2011-2013, da intendersi in senso statico. Sono i criteri operativi da rispettare per l’applicazione delle 
disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale dettati dalla Sezione Autonomie della Corte dei 
conti. In particolare, è stato chiesto ai magistrati se sia possibile riconoscere natura programmatoria e non 
immediatamente precettiva al comma 557, lettere b) e c) della legge 296/2006, con la conseguenza di ritenere 
possibile assumere nell’ipotesi di aver conseguito una riduzione della spesa di personale, con riferimento al 
valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater), sempre con riferimento al valore di questo rapporto 
nel triennio 2011-2013.  

L’obiettivo è il rispetto del contenimento entro il tetto del triennio 2011-2013 così determinato: 
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PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296):
2011 2012 2013

65.000,00 60.000,00 65.000,00
47.140,00 47.140,00 47.140,00

47.140,00 47.140,00 47.140,00

5.446.341,39

SPESA PERSONALE

INTERVENTO 1 6.617.434,39 6.475.872,68 6.249.868,84

ALTRE SPESE INT.3

Mensa

Formazione-missioni

Previdenza integrativa P.M.

IRAP INT,7 410.738,39 406.623,35 368.462,45

TOTALE 7.140.312,78 6.989.636,03 6.730.471,29

CONTRATTI 2002-2010 944.453,70 944.453,70 944.453,70

Categorie protette 399.106,38 401.702,56 393.627,30

Personale stagionale a progetto 
(art. 208 CDS)

68.124,03 93.699,68 57.349,47

Formazione-missioni

Diritti di Rogito 33.966,70 12.334,88

Incentivi progettazioni 45.000,00 7.056,51 0

35.500,00

TOT.DETRAZIONI 1.536.938,72 1.506.387,33 1.478.070,47

MEDIA TRIENNIO 

TOT.SPESA 5.603.374,66 5.483.248,70 5.252.400,82

 

 L’elaborazione del bilancio 2016-2018 contabilizzando la variazione di bilancio cui il presente documento 
è parte integrante, rileva il seguente andamento: 
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2015 2016 2017 2018

330.398,98 353.393,51 353.393,48

59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00
78.523,00 44.983,00 44.983,00 44.983,00

Previdenza integrativa 
P.M.

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

78.523,00 44.983,00 44.983,00 44.983,00

6.225.565,23

384.425,43

ALTRE SPESE Macr.3

Mensa

6.257.484,36

944.453,70

IRAP Macr.
2

341.081,29

Categorie protette

PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296):

Formazione-missioni

TOTALE 

6.380.434,08

6.862.810,56

944.453,70944.453,70

SPESA PERSONALE

Macroaggregato 1

TOT.DETRAZIONI

Incentivi progettazioni 50.000,00

Personale stagionale a progetto 
(art. 208 CDS)

Formazione-missioni

944.453,70

57.710,19 57.711,00

6.684.947,216.761.088,65

384.425,43

CONTRATTI 2002-2010

5.381.237,365.203.374,08

50.000,00

1.481.573,13

50.000,00

TOT.SPESA 5.245.976,33

1.515.112,32

384.425,43

57.711,00

6.380.433,98

6.862.810,49

1.481.573,13 1.481.573,13

5.381.237,43

384.425,43

57.711,00

50.000,00

 
 
Si precisa che a far data dal mese di luglio 2015, in ossequio al disposto di cui alla deliberazione delle 

Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 22 del 25 giugno 2015, tra le spese del personale sono state inserite 
le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la Polizia Municipale debbono essere incluse 
nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296; pur trattandosi di una voce che si replica sostanzialmente nel medesimo ammontare di anno in anno, per 
mera praticità ed anche per oggettiva sostenibilità, tale importo è inserito contabilmente solo a decorrere dal 
presente esercizio finanziario. 

I valori del Bilancio 2016-2018 sono ampiamente inferiori alla media dell’ultimo triennio e quindi il vincolo 
è rispettato; infatti il saldo previsionale dell’esercizio 2016 è stimato in € 5.203.374,08, il saldo previsionale 
dell’esercizio 2017 è stimato in € 5.381.237,36, il saldo previsionale dell’esercizio 2018 è stimato in € 
5.381.237,43, dati migliori dell’obiettivo pari ad € 5.446.3451,39. 

Al riguardo occorre precisare che il risultato è rispettato in via programmatica in quanto l’Amministrazione 
ha condotto da sempre una continua riduzione delle unità del personale a tempo indeterminato così come 
verificabile peraltro dal prospetto che segue riferito al 31 dicembre di ogni rispettivo esercizio: 

2010 = 178 
2011 = 174 
2012 = 169 
2013 = 167 
2014 = 166 
2015 = 157 
2016, ad oggi = 152 

Le serie sono costruite utilizzando aggregati di voci di spesa omogenee e le componenti considerate per 
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la determinazione della spesa sono quelle indicate di seguito. 
a) sono contabilizzate e quindi inserite nell’importo sopra definito: 

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
determinato; 
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 
- gli oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; 
- l’Irap; 

b) non sono contabilizzati: 
- le spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale 
con rimborso dal Ministero dell’Interno e da altri Enti; 
- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni; 
- le spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, conseguenti al rinnovo dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro; 
- le assunzioni stagionali a tempo determinato a “progetto” per sicurezza stradale ai sensi dell’art. 208 del 
nuovo Codice della Strada; 
- gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l’anno 2004; 

c) non sono contabilizzati perché figure attualmente non presenti nel Comune di Cecina: 
- le spese per collaborazioni a progetto, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; 
- compensi per gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- i lavoratori socialmente utili; 
- il personale in convenzione; 
- le spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate; 
- il personale con contratti di formazione lavoro; 
- il personale comandato presso altre amministrazioni; 
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando. 
 
 

LIMITAZIONI SULLA SPESA DEL PERSONALE: 
 

I D.L. 24 giugno 2016, n. 113 rubricato “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, all’art. 16 dispone che “1. All'articolo 1, comma 
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.” Pertanto, il precedente vincolo del 
contenimento dell’incidenza della spesa personale sulla spesa corrente, non è più in vigore, permanendo tuttavia 
la limitazione statica in termini assoluti annuali della spesa media del triennio 2011-2013 ed un generale 
indirizzo di progressiva riduzione; le percentuali per il triennio, raffrontate con quelle del 2015, danno i 
seguenti risultati: 
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2015 2016 2017 2018
6.257.484,36 6.225.565,23 6.380.433,98 6.380.434,08

Irap Macr. 2 341.081,29 330.398,98 353.393,51 353.393,48

59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00

Formazioni e 
missioni 78.523,00 44.983,00 44.983,00 44.983,00

Totale Ente 6.736.088,65 6.659.947,21 6.837.810,49 6.837.810,56

Spesa corrente 25.334.093,02 25.797.307,86 24.131.603,76 24.130.279,38
incidenza % 26,59% 25,82% 28,34% 28,34%

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE:

Macroaggregato 1

Macroaggregato 3:
Mensa

 
  

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE (D.M. Interno 18 febbraio 2013): 
 Deve aggiungersi l’ulteriore limite di contenimento della spesa del personale determinato in base al 
decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 che 
prevede come indicatore (su dieci) per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari la quota del 39% 
quale rapporto massimo tra spese di personale ed entrate correnti. Il dato 2011 e la proiezione del periodo 
2013-2017 risulta la seguente: 

 
2015 2016 2017 2018

24.837.745,62 25.725.433,90 24.303.635,51 24.303.635,58
6.257.484,36 6.225.565,23 6.380.433,98 6.380.434,08

PERCENTUALE 25,19 24,2 26,25 26,25

ENTRATE CORR./SPESE
ENTRATE TIT. 1, 2 e 3
SPESA MACROAGGREGATO 1

 
 
 Dove i dati 2015 provengono da consuntivo ed il triennio 2016-2018 da bilancio in corso di variazione. 
 I risultati risultano essere tutti ampiamente sotto la quota massima prevista e quindi il limite normativo è 
rispettato. 

 
 
 

LIMITAZIONI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (art. 9, c. 28, D.L. 31 
maggio 2010, n. 78): 

 
 La normativa citata, rinnovata con il D.L. 90/2014, prevede il permanere dell’obbligo del limite della 
spesa del 50% rispetto al quella sostenuta per le medesime finalità nel 2009 disponendo che tale limitazione non 
si applichi agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 
dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili 
a legislazione vigente, restando comunque fermo che la spesa complessiva non possa superare quella sostenuta 
per le stesse finalità nell'anno 2009. Quindi, dal momento che il Comune di Cecina ha rispettato gli obblighi di 
cui al citato comma 557, il limite delle assunzioni a tempo determinato rientrano nell’importo del 100% della 
spesa sostenuta nel 2009. 
 Tuttavia, siccome la precedente disposizione dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedeva separate 
limitazioni (ordinaria 50% e per l’esercizio delle funzioni fondamentali 100%), occorre rielaborare il nuovo 
obiettivo che comprende tutte le assunzioni effettuate nel 2009 con la sola esclusione dei dirigenti a contratto 
ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, così come interpretato in sede nomofilattica dalla SS.AA. della Corte dei Conti 
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con deliberazione n. 11/2012 la cui fattispecie è stata presente fino al giorno 9 giugno 2014. Peraltro l’art. 16, 
comma 1-quater, modificando l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, precisa che sono in 
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 
 Procedendo all’esame del solo personale del comparto, avremo: 
 

Spesa personale 2009 2015 2016 2017 2018
Tempo determinato 300.765,71 101.027,27 134.421,33 134.421,33 134.421,33  
 
 Il vincolo è rispettato: la previsione 2016-2018 è sempre inferiore all’importo del 2009. 
 
 

IL TETTO ALL’INDEBITAMENTO 
 

L’articolo 8 della L. n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell’obiettivo di 
riduzione del debito pubblico degli enti locali. In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il 
comma 1 dell’articolo 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha disposto che l’ente locale può assumere nuovi mutui 
e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale dei correlati 
interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi il 4% a decorrere dall’anno 2014, del totale relativo ai 
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l’assunzione dei mutui. Il comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo 
articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ha disposto che, ai fini della tutela dell’unità 
economica della Repubblica, a decorrere dall’anno 2013, gli enti locali riducono l’entità del debito pubblico. La 
Legge di Stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, comma 539, ha previsto, poi, l’aumento la 
percentuale massima dell'indebitamento al 10 per cento. 

La limitazione normativa è ampiamente rispettata dall’Amministrazione Comunale di Cecina poiché non 
sono programmati nuovi mutui per tutto il triennio considerato.  

Lo stock del debito ha la seguente evoluzione: 
 

Anno 2015 2016 2017 2018
78.097,54

nuovi prestiti

totale fine anno 123.407,92 101.379,29 78.097,54 53.491,34

24.606,20

residuo debito
144.250,86 123.407,92 101.379,29

prestiti rimborsati
20.842,94 22.028,63 23.281,75

 
 

 Si precisa infine che il residuo debito, di entità assolutamente marginale, non può materialmente essere 
estinto anticipatamente perché trattasi di sommatoria di alcuni mutui ricontrattati con la Cassa Depositi e 
Prestiti in tempo remoto per i quali non ne è consentito il riscatto. 
 
Cecina, lì 23 novembre 2016 



 
 

 
Collegio dei revisori 

 
Verbale n. 14 del 23 novembre 2016 

 

Il giorno ventitre del mese di novembre dell’anno 2016, si è riunito in teleconferenza il 
Collegio dei Revisori dell’Ente, per esprimere il seguente  

2016-2018. VARIAZIONI” 
 
Il Collegio, presa in esame la proposta di deliberazione di variazione al Bilancio 2016 da 

assumere in via d’urgenza da parte della Giunta, predisposta dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari ed allegata al presente parere; 

Preso atto che in detta proposta si prevedono modificazioni al bilancio corrente così 
sinteticamente riportate: 

ANNO 2016 
Variazioni di competenza 

Entrate correnti 
Variazioni in aumento                   11.737,63 
Spese correnti 
Variazioni in aumento                   11.737,63 
       

ANNO 2016 
Variazioni di cassa 

Entrate correnti 
Variazioni in aumento                  7.737,63 
Spese correnti 
Variazioni in aumento                       17.917,53 
        
Spese non ricorrenti 
Investimenti           -2.167,74 

 
ANNO 2017 

Variazioni di competenza 
Entrate correnti 
Variazioni in aumento                  150.316,95 
Spese correnti 
Variazioni in aumento                  370.669,99 
Variazioni in diminuzione                       220.353,04 

 
ANNO 2018 

Variazioni di competenza 
Entrate correnti 
Variazioni in aumento                   150.316,95 
Spese correnti 
Variazioni in aumento                   370.669,09 

COMUNE DI CECINA  
(Provincia di  Livorno)  



Variazioni in diminuzione                        220.353,04 
 

Preso atto del rispetto del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato 
dal D.Lgs n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Considerato che con le variazioni sopra prospettate vengono mantenuti gli equilibri di 
bilancio e che vengono rispettati i principi di congruità, coerenza ed attendibilità di cui all’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000, nonché il tassativo disposto di cui all’art. 175 del medesimo decreto; 
 Preso atto che le variazioni dei cassa per l’esercizio 2016 sono in equilibrio considerando 
il fondo di cassa esistente ad inizio periodo e della presumibile consistenza a fine anno; 

Considerato, altresì, che sono state rispettate le altre disposizioni previste dal TUEL e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Il Collegio esprime 
PARERE FAVOREVOLE 

 
alla variazione proposta. 
                                                                                                   Il Collegio dei Revisori 

 
                                                                         Luciano Bonicolini 

                                                                     Franco Gliatta 
                                                                     Roberto Diddi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


