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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 24 del 09.12.2021 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione 

 

L’anno duemilaventuno addì 09 del mese Dicembre alle ore 14.30 presso l’Auditorium di Aisa Impianti, 
Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l’Assemblea 
dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da 
convocazione del Presidente dell’Assemblea con Nota Prot. n. 6433 del 25.11.2021. 

 
Il Presidente dell’Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 
27.05.2016, assume la presidenza. 

 
Sono inoltre presenti 

 

• il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima 

• L’Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
- Omissis – 

 
Si passa quindi all’esame del quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Approvazione”. 
 

Risultano presenti all’argomento: 
 

N. PRESENZE COMUNI QUOTE Presente Assente 

1.  ABBADIA S. SALVATORE 3,76% X  

2.  ANGHIARI 0,23%  X 

3.  ARCIDOSSO 0,13% X  

4.  AREZZO 14,55% X  

5.  ASCIANO 4,95% X  

6.  BADIA TEDALDA 0,02%  X 

7.  BIBBIENA 0,38% X  

8.  BUCINE 0,48% X  

9.  BUONCONVENTO 0,25% X  

10.  CAMPAGNATICO 0,06%  X 

11.  CAMPIGLIA MARITTIMA 0,73%  X 

12.  CAPALBIO 0,17% X  

13.  CAPOLONA 0,26% X  

14.  CAPRESE MICHELANGELO 0,04%  X 

15.  CASOLE D'ELSA 0,28% X  

16.  CASTAGNETO CARDUCCI 0,66%  X 

17.  CASTEL DEL PIANO 0,21%  X 

18.  CASTEL FOCOGNANO 0,07% X  

19.  CASTEL SAN NICCOLO' 0,09% X  

20.  CASTELFRANCOPIANDISCO 0,54%  X 

21.  CASTELL'AZZARA 0,06% X  
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22.  CASTELLINA IN CHIANTI 0,18%  X 

23.  CASTELNUOVO BERARDENGA 0,42% X  

24.  CASTIGLION FIBOCCHI 0,13% X  

25.  CASTIGLION FIORENTINO 0,76% X  

26.  CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 0,94%  X 

27.  CASTIGLIONE D'ORCIA 0,06%  X 

28.  CAVRIGLIA 0,46% X  

29.  CETONA 0,13% X  

30.  CHIANCIANO TERME 0,62%  X 

31.  CHITIGNANO 0,03% X  

32.  CHIUSDINO 0,09% X  

33.  CHIUSI 0,67% X  

34.  CHIUSI DELLA VERNA 0,13% X  

35.  CINIGIANO 0,09% X  

36.  CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 0,85% X  

37.  CIVITELLA PAGANICO 3,51% X  

38.  COLLE DI VAL D'ELSA 0,98% X  

39.  CORTONA 1,20% X  

40.  FOIANO DELLA CHIANA 0,54% X  

41.  FOLLONICA 1,82%  X 

42.  GAIOLE IN CHIANTI 0,16%  X 

43.  GAVORRANO 0,44% X  

44.  GROSSETO 12,86% X  

45.  ISOLA DEL GIGLIO 0,09% X  

46.  LATERINA PERGINE VALDARNO 0,32% X  

47.  LORO CIUFFENNA 0,34%  X 

48.  LUCIGNANO 0,20% X  

49.  MAGLIANO IN TOSCANA 0,16%  X 

50.  MANCIANO 0,29% X  

51.  MARCIANO DELLA CHIANA 0,18%  X 

52.  MASSA MARITTIMA 0,60% X  

53.  MONTALCINO 0,36%  X 

54.  MONTE ARGENTARIO 0,58% X  

55.  MONTE SAN SAVINO 0,57%  X 

56.  MONTEMIGNAIO 0,03% X  

57.  MONTEPULCIANO 0,87% X  

58.  MONTERCHI 0,06%  X 

59.  MONTERIGGIONI 0,82% X  

60.  MONTERONI D'ARBIA 0,47% X  

61.  MONTEROTONDO M.MO 0,07%  X 

62.  MONTEVARCHI 1,37% X  

63.  MONTICIANO 0,06%  X 

64.  MONTIERI 0,08%  X 

65.  MURLO 0,14%  X 

66.  ORBETELLO 0,56% X  

67.  ORTIGNANO RAGGIOLO 0,05% X  
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68.  PIANCASTAGNAIO 0,19%  X 

69.  PIENZA 0,18%  X 

70.  PIEVE SANTO STEFANO 0,16% X  

71.  PIOMBINO 1,72%  X 

72.  PITIGLIANO 0,20%  X 

73.  POGGIBONSI 5,91% X  

74.  POPPI 0,23%  X 

75.  PRATOVECCHIOSTIA 0,18%  X 

76.  RADDA IN CHIANTI 0,12%  X 

77.  RADICOFANI 0,12%  X 

78.  RADICONDOLI 0,04%  X 

79.  RAPOLANO TERME 0,33% X  

80.  ROCCALBEGNA 0,02% X  

81.  ROCCASTRADA 0,47% X  

82.  SAN CASCIANO DEI BAGNI 0,08% X  

83.  SAN GIMIGNANO 0,45% X  

84.  SAN GIOVANNI VALDARNO 0,76% X  

85.  SAN QUIRICO D'ORCIA 0,18% X  

86.  SAN VINCENZO 0,74%  X 

87.  SANSEPOLCRO 0,80% X  

88.  SANTA FIORA 0,08% X  

89.  SARTEANO 0,28% X  

90.  SASSETTA 0,02%  X 

91.  SCANSANO 0,18%  X 

92.  SCARLINO 0,42% X  

93.  SEGGIANO 0,03%  X 

94.  SEMPRONIANO 0,03%  X 

95.  SIENA 3,11% X  

96.  SINALUNGA 0,74% X  

97.  SORANO 0,16%  X 

98.  SOVICILLE 0,54% X  

99.  SUBBIANO 0,40% X  

100.  SUVERETO 0,12%  X 

101.  TALLA 0,03%  X 

102.  TERRANUOVA BRACCIOLINI 17,19% X  

103.  TORRITA DI SIENA 0,47% X  

104.  TREQUANDA 0,06% X  

 TOTALE 100,00%   
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Il Presidente dell’Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (63/104) sono 
in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell’Autorità, e rappresentano il 
87,42% delle quote di partecipazione, dichiara l’Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi 
di quanto disposto all’art. 6 c. 8 dello Statuto. 
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L’ASSEMBLEA 
 
VISTA la legge regionale n.69 del 28.12.2011 di istituzione della presente Autorità per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud; 
 
VISTO l’art. 36, comma 1 della citata Legge in cui si definiscono i compiti dell’Assemblea stabilendo 
che “svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione” ed in particolare alla lett. h si stabilisce 
che essa provvede a “formulare indirizzi al Direttore Generale per l’amministrazione dell’Autorità 
Servizio Rifiuti” ed alla lett. i in cui si stabilisce che provvede “all’approvazione del programma 
annuale delle attività e dei bilanci dell’Ente predisposti dal Direttore Generale”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Autorità che all’art. 8 comma 1 lett. I) attribuisce all’Assemblea la 
competenza in ordine all’approvazione dei bilanci dell’Ente predisposti dal Direttore Generale, 
mentre all’art. 10 comma 2 lett. b riserva al Direttore Generale la competenza di adozione dei 
bilanci dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE 
- l’Autorità può essere assimilata, ai fini della redazione del bilancio e della relativa 

normativa applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti locali, ricorrendo per esso 
i requisiti dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 ove applicati al complesso dei 104 Comuni 
partecipanti all’Ente; 

- in quanto Ente strumentale in contabilità finanziaria, l’Autorità rientra nella categoria delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del D.Lgs. 118/2011, tenute ad adottare gli 
schemi di bilancio di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, ed in particolare 
l’allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario costituito dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza del primo esercizio e dei due esercizi 
successivi; 

- il bilancio di previsione finanziario comprende, per il solo primo esercizio, anche le 
previsioni delle entrate e delle spese di cassa, ed è corredato dalla Nota Integrativa e dalla 
Relazione dei Revisori dei conti; 

 
DATO ATTO CHE il Direttore Generale con propria determina n° 245 del 27.10.2020 ha adottato gli 
schemi di bilancio triennale 2022-2024 così come in data odierna proposti all’assemblea; 
 
VISTA l’Allegato 1 alla presente delibera che riporta: 

• la Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 
del D.Lgs. 118/2011 e allegata alla Determina del Direttore Generale N. 138/2020; 

• i prospetti del bilancio di previsione 2022 – 2024 redatti secondo lo schema previsto 
nell’Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011; 

 
VALUTATO CHE i dati di entrata e spesa dello schema di bilancio 2022-2024 si pongono in 
sostanziale continuità con gli omologhi dati del bilancio 2021, rilevandosi che: 
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- le entrate totali, al netto delle partite di giro, sono pari ad euro 1.080.600,00, in linea con il 
bilancio 2021, pressochè interamente formata dalle quote a carico dei Comuni per complessivi 
€ 1.080.000,00 e per il residuo da previsioni di incasso per interessi attivi e proventi diversi;  

- le spese totali, al netto delle partite di giro, ammontano allo stesso importo del bilancio 
dell’esercizio 2021, vale a dire a complessivi 1.080.600,00 di cui euro 1.071.600,00 di parte 
corrente ed euro 9.000,00 in conto capitale; 
 

VERIFICATO CHE il fondo di riserva iscritto a bilancio non è inferiore allo 0,3% e non supera 
l’ammontare del 2% della spesa corrente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 166 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
DATO ATTO CHE i dati di entrata e spesa del progetto di bilancio assicurano gli Equilibri di parte 
corrente e in conto capitale previsti dalla normativa in materia, come attestato dal prospetto 
“Bilancio di previsione – Equilibri di bilancio”; 

VISTA la Relazione del Revisore Unico al Bilancio di Previsione (“Allegato 2”), rilasciata in data 
22.11.2021 (prot. entrata 6349/2021); 

RICHIAMATO l’art. 4 dello Statuto dell’Ente che stabilisce: 
- al comma 2 che le quote di partecipazione di ciascun Comune sono aggiornate 

annualmente secondo i criteri e le modalità di cui all’Allegato A del presente Statuto;  
- al comma 3 che ciascun Comune (…) contribuisce al pagamento delle spese di 

funzionamento dell’Ente secondo il valore delle proprie quote; 
 

VISTO ANCHE l’art. 15, comma 1 dello Statuto laddove si stabilisce che “la quota di ripartizione 
delle spese di funzionamento dell’Autorità servizio rifiuti è stabilita nell’atto di approvazione del 
bilancio preventivo, come ripartizione delle contribuzioni dei Comuni secondo le proprie quote di 
partecipazione in vigore al momento dell’approvazione del bilancio”, la cui applicazione comporta 
che la quota di ripartizione delle spese di funzionamento dell’Ente tra i vari Comuni riferita ad un 
esercizio sia determinata in base alle rispettive quote di partecipazione dell’esercizio precedente; 

DATO ATTO CHE all’atto del rilascio del parere del Consiglio Direttivo sulla presente proposta di 
Delibera non erano ancora state pubblicati dalla Regione Toscana i dati sulla Certificazione della 
percentuale di raccolta differenziata per l’esercizio 2020 necessari per il calcolo, secondo i criteri e 
le modalità di cui all’Allegato A dello Statuto, delle quote di partecipazione di ciascun Comune in 
via definitiva per l’esercizio 2021e in via provvisoria per l’esercizio 2022; 

RITENUTO pertanto di procedere nell’approvazione del Bilancio triennale 2022-2024, al fine di 
rispettare le scadenze di legge di sua approvazione, demandando invece ad una successiva 
deliberazione, dopo che saranno stati pubblicati dalla Regione Toscana i dati sulla Certificazione 
della raccolta differenziata per singolo Comune per l’esercizio 2020, l’approvazione delle quote di 
partecipazione di ciascun Comune, in via definitiva per l’esercizio 2021, e in via provvisoria per 
l’esercizio 2022, secondo i criteri e le modalità il calcolo di cui all’Allegato A dello Statuto; 
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DATO ATTO CHE 
- secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, gli enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad 
approvare, oltre al Bilancio Triennale di Previsione, anche il Piano delle attività di durata 
almeno triennale; 

- secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3 del predetto Principio contabile allegato 4/1, il 
Piano delle attività degli Enti strumentali deve essere definito in coerenza con le indicazioni 
dell’ente capogruppo; 

- per la predisposizione del Piano delle Attività 2022-2024 dell’Autorità ATO Toscana Sud 
appare pertanto corretto attendere che si completi presso i Comuni partecipanti all’Ente 
l’approvazione dei documenti di programmazione per il triennio omologo, al fine di 
recepire eventuali indicazioni che dovessero venir formulate per la programmazione di 
questo Ente quale loro Ente strumentale; 

- nella riunione del 17.11.2021 il Consiglio Direttivo ha espresso il suo parere favorevole 
all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024; 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dal Direttore Generale a norma dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DELIBERA 

 
1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione; 
2. di approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 adottato dal Direttore 

Generale con propria determina n°245 del 27.10.2021, redatto secondo gli schemi di 
bilancio di cui all’art.11 del D.lgs. 118/2011 e corredato dalla Nota integrativa, come 
riportati nell’Allegato n. 1, tenuto conto della Relazione del Revisore Unico al Bilancio di 
Previsione (“Allegato 2”); 

3. di dare atto che i dati di entrata e spesa del progetto di bilancio 2022-2024 assicurano gli 
Equilibri di parte corrente e in conto capitale previsti dalla normativa in materia, come 
attestato dal prospetto “Bilancio di previsione – Equilibri di bilancio”; 

4. di demandare a successiva delibera di Assemblea l’approvazione del Piano delle Attività 
2022 -2024, al fine di recepire eventuali indicazioni che i Comuni partecipanti all’Autorità 
dovessero formulare per la programmazione dell’Ente quale loro ente strumentale; 

5. di dare atto che le quote di contribuzione a carico dei Comuni ammontano a complessivi € 
1.080.000,00 anche per l’esercizio 2022 come già per l’anno 2021, demandando ad una 
successiva deliberazione, dopo che saranno stati pubblicati dalla Regione Toscana i dati 
sulla Certificazione della raccolta differenziata per singolo Comune per l’esercizio 2020, 
l’approvazione delle quote di partecipazione di ciascun Comune, in via definitiva per 
l’esercizio 2021, e in via provvisoria per l’esercizio 2022, secondo i criteri e le modalità di 
calcolo di cui all’Allegato A dello Statuto; 
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Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e 
proclamati dal Presidente: 
 
Presenti 63 (quote 87,42%) 
Votanti  63 (quote 87,42%) 
Astenuti -- 
Contrari    -- 
Voti favorevoli 63 con quote pari al 100,00% dei partecipanti 
 
Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall’art. 6 comma 9 dello Statuto, il 
Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione.” 
 
Allegati: si                                                                                         immediata eseguibilità: no 
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DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 24 del 09.12.2021 

 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Ghinelli 

  IL SEGRETARIO 
  Angela Barbi 

   
 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il: 
 

 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 
 

 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 
 

Il Segretario 
Angela Barbi 

 

 
 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.     
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AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 

ARGOMENTO ISCRITTO ALL’O.D.G. N. 04 DELLA SEDUTA DELL’ ASSEMBLEA CONVOCATA IN 
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 09.12.2021 

 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
 
    
 
 
Data, _______09.12.2021_____ 

                   Il Direttore Generale 
                   Dott. Paolo Diprima 

 
                __________________________ 

 
 

 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 
Data, ________09.12.2021    Il Direttore Generale 

     Dott. Paolo Diprima 
  

    __________________________ 
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Premessa 

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Sud è stata istituita con legge 
della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011. 
La legge ha definito l’Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito 
territoriale di riferimento, riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 
organizzativa, amministrativa e contabile.    
L’art. 33 ha inoltre previsto l’applicazione all’Autorità delle disposizioni di cui al titolo IV della parte 
I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e quindi di tutte le 
norme sull’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ad eccezione di quelle 
specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati. 
L’Autorità di ambito può essere assimilata, ai fini della redazione del bilancio e della relativa 
normativa applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti locali, ricorrendo per esso i 
requisiti dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 ove applicati al complesso dei 106 Comuni 
partecipanti all’Ente. 
In quanto Ente strumentale in contabilità finanziaria l’Autorità di ambito rientra nella categoria 
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del D.Lgs. 118/2011, tenute ad adottare gli schemi 
di bilancio di cui all’art.11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, ed in particolare l’allegato n. 9, 
concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario costituito dalle previsioni delle entrate 
e delle spese di competenza del primo esercizio e dei due esercizi successivi. 
Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi 
contabili generali stabiliti dall’Allegato 1 al D. Lgs. 118/20111 ed i principi contabili applicati della 
programmazione e della competenza finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al D.Lgs. 118/2011). 
Di particolare importanza è il principio contabile generale della competenza finanziaria, che 
costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente 
perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto il concetto 
di competenza finanziaria “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge, ma con imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. 
La corretta applicazione di tale principio, consente di: 

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; 

• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; 

• rafforzare la programmazione di bilancio; 

• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; 

• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 
Il bilancio di previsione viene predisposto dal Direttore Generale ed approvato dall’Assemblea.  
 

 

 
1 Ricordiamo che i principi contabili generali del bilancio sono l'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, 
correttezza, comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza, 
comparabilità e verificabilità, neutralità, pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica e 
prevalenza della sostanza sulla forma. 
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1 Finalità della Nota integrativa 

La presente Nota integrativa si propone di descrivere ed illustrare gli elementi più significativi del 
bilancio di previsione 2022 – 2024, fornendo informazioni di dettaglio su ogni voce di entrata e di 
spesa e verificando il rispetto dei principi contabili stabiliti dalla vigente normativa in materia di 
armonizzazione contabile degli enti locali. 
Come previsto al paragrafo 9.11 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, la Nota integrativa allegata al 
bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da: 
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a 
tale fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente; 

c)  l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 
Nei paragrafi successivi, tutti i punti precedenti saranno dettagliatamente illustrati, ad eccezione 
dei punti elencati alle lettere f, g, h, i in quanto l’ente non ha prestato garanzie prestate a favore di 
terzi, non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento 
che includono una componente derivata, non ha partecipazioni in enti o organismi strumentali. 
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2 Criteri di valutazione per il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 Parte Entrate 

2.1 Entrate da trasferimenti correnti  

Titolo 2 Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
L’Autorità di ambito finanzia le proprie attività istituzionali e le funzioni di organizzazione e 
amministrazione interna mediante le quote di partecipazione richieste alle amministrazioni 
comunali afferenti l’Autorità. 
Le quote di partecipazione richieste ai Comuni sono determinate sulla base del fabbisogno per la 
copertura delle spese di funzionamento dell’Ente. 
La previsione di entrata relativa alle quote provenienti dai Comuni per il finanziamento delle spese 
di funzionamento dell’Ente per le singole annualità ricomprese nel triennio 2022 – 2024 
corrisponde esattamente al valore incluso nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021:  
 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 

 
Le previsioni suddette vengono poste a carico del singolo Comune in relazione alla propria quota 
percentuale di partecipazione all’Ente calcolata annualmente sulla base di quanto disposto 
nell’allegato A allo Statuto dell’Ente. 
 

2.2 Entrate extratributarie 

Titolo 3 - Tipologia 0300: Interessi attivi 
Le entrate del titolo 3 rappresentano gli interessi attivi sul conto di tesoreria. Per ciascun anno del 
triennio si prevedono 100,00 euro sulle somme depositate nella contabilità speciale fruttifera.  
 
Titolo 3 – Tipologia 0500: Rimborsi e altre entrate correnti 
Proventi diversi sono previsti per rimborsi di somme non dovute, in  misura pari ad euro 500,00 
per ciascun anno.  
 
Non si può escludere a priori la possibilità per l’Ente di avere anche entrate di carattere non 
ricorrente e/o straordinario, per somme ricevute dalla Regione Toscana o come trasferimenti da 
imprese, ma questa eventualità non è al momento prevista nel bilancio di previsione iniziale.  
 
Inoltre non è al momento previsto a bilancio alcuna entrata derivante dall’assegnazione di 
finanziamenti a fondo perduto erogati dal MITE con fondi del PNRR, non essendo ancora stata 
presentata alcuna domanda a tale scopo. 
Qualora nel corso del triennio l’Ente dovesse essere ammesso ai finanziamenti del MITE si 
provvederà ad una conseguente variazione di bilancio. 
  

2.3 Entrate da servizi per conto terzi 

Titolo 9 – Tipologia 0100 e 0200: Entrate per partite di giro e entrate per conto terzi 
Le previsioni per questo titolo, identiche nella parte corrispondente delle spese, riguardano le 
ritenute assistenziali e previdenziali, le ritenute erariali, i depositi cauzionali, le ritenute iva per 
scissione contabile e il rimborso dell’anticipazione di fondi economali per un totale di euro 
330.000,00. 
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3 Criteri di valutazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024 Parte spesa 

3.1 Articolazione della spesa per macroaggregati 

Spese correnti  
La previsione di spesa corrente per il triennio 2022-2024 ammonta ad euro 1.071.600,00 per il 
2022 e ad euro 1.074.600 per il 2023 ed il 2024.  
La suddivisione per macroaggregati della previsione 2022 è la seguente: 
macroaggregato previsione percentuale

101 redditi di lavoro dipendente 407.207,00 38,00%

102 imposte e tasse a carico dell'ente 45.502,00 4,25%

103 acquisto di beni e servizi 609.391,00 56,87%

110 altre spese correnti 9.500,00 0,89%

totale 1.071.600,00 100,00%  

Le spese per il personale (redditi di lavoro dipendente) sono state stanziate in base ai costi previsti 
per il personale già assunto e per quello che rientra nelle assunzioni programmate nel prossimo 
triennio. In questo senso, esiste una perfetta integrazione tra il bilancio di previsione e il piano 
triennale di fabbisogno del personale. La previsione comprende gli stipendi fissi al personale per 
euro 250.516,00, il Fondo delle risorse decentrate per euro 19.670,00, il Fondo per le posizioni 
organizzative per euro 41.600,00, i contributi previdenziali a carico dell’ente per euro 89.421,00,  i 
buoni pasto per euro 5.000,00 e gli assegni familiari per euro 1.000,00. 
La voce imposte e tasse comprende l’Irap sulle retribuzioni del personale per euro 26.502,00, l’Irap 
sulla retribuzione del Direttore Generale per euro 12.500,00, la tassa sui rifiuti urbani per euro 
4.000,00, l’Imu per euro 2.000,00 e altre imposte e tasse per euro 500,00. 
Le spese per acquisti di beni e servizi sono state stanziate in base a quanto risulta dai contratti 
vigenti e dalle previsioni ad oggi formulabili.  
Tra le principali componenti di costo sono comprese le spese per gli organi istituzionali per euro 
216.000,00 (all’intero della quale rientrano le competenze spettanti al Direttore Generale e i 
relativi oneri fisco-previdenziali), per incarichi esterni per euro 124.800, per patrocinio legale per 
euro 55.000, per lavoro flessibile per euro 21.050,00 e per utilizzo di beni di terzi per euro 69.100. 
Sulla previsione relativa a quest’ultima voce incide il costo per la locazione dell’attuale sede in Via 
della Pace, pari a 60 mila euro annui, che si prevede di sostenere per l’intero anno 2022, mentre a 
partire dal 2023 dovrebbe subentrare il trasferimento della sede nei nuovi locali di proprietà in 
corso di allestimento in Viale Sardegna, con conseguente cessazione dei costi per locazione. 
Le imposte e tasse, oltre a quelle relative ai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, 
comprendono la tassa sui rifiuti urbani per euro 4.000,00, l’Imu per euro 2.000,00 e altre imposte 
e tasse per euro 500,00. 
La voce altre spese correnti comprende i premi assicurativi per euro 6.000,00 e il fondo riserva per 
euro 3.500,00. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo riquadro della Missione 9 Programma 3. 
Spese in conto capitale 
La spesa in conto capitale appartiene tutta al macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni” e comprende acquisto di attrezzature informatiche e software per euro 
6.000,00 e incarichi professionali esterni per euro 3.000,00.  
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3.2 Articolazione della spesa per Missioni e Programmi 

Nel bilancio armonizzato le spese sono raggruppate per Missioni e Programmi, ulteriormente 
suddivisi in titoli; i programmi rappresentano le unità di voto elementari di bilancio per la parte 
spesa e pertanto sono oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea. Nelle pagine seguenti 
illustreremo nel dettaglio le voci di spesa contenute nelle Missioni e nei Programmi. 

Missione 1: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo  
Programma 1: Organi Istituzionali 

In questo programma rientrano le spese relative al funzionamento degli organi istituzionali 
dell’ente, cioè dell’Assemblea dei Sindaci, Del Direttore Generale e del Revisore Unico dei Conti. 
Ricordiamo che per la partecipazione all’Assemblea, l’art. 35 della legge regionale non prevede 
alcuna indennità.  

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 2022 2023 2024

indennità Direttore Generale 147.000,00 137.000,00 137.000,00

contributi previd. indennità Direttore Generale 41.000,00 38.000,00 38.000,00

indennità Revisore Unico 22.000,00 22.000,00 22.000,00

compenso Organismo Indipendente di Valutazione 3.000,00 3.000,00 3.000,00

rimborsi spese organi istituzionali 2.000,00 2.000,00 2.000,00

irap su compenso organi istituzionali 12.500,00 12.000,00 12.000,00

buoni pasto 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale 228.500,00 215.000,00 215.000,00  

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Programma 3: Rifiuti 

In questo programma rientrano tutte le spese relative al personale dell’ente, agli incarichi esterni, 
agli acquisti di beni, alla gestione dei servizi generali utili al funzionamento dell’ente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 2022 2023 2024

personale (incluso salario accessorio e assegni nucleo famil) 312.786,00 327.942,00 327.942,00

contributi previdenziali su stipendi al personale 89.421,00 93.767,00 93.767,00

irap su compensi al personale 26.502,00 27.791,00 27.791,00

buoni pasto al personale 5.000,00 5.000,00 5.000,00

spese per lavoro flessibile 21.050,00 0,00 0,00

spese per incarichi esterni 124.800,00 149.000,00 149.000,00

spese per patrocinio legale 55.000,00 100.000,00 100.000,00

acquisti di beni (carburanti e materiale d'ufficio) 6.500,00 6.500,00 6.500,00

utilizzi di beni di terzi (immobili, attrezzature e mezzi trasporto) 69.100,00 9.000,00 9.000,00

spese informatiche 33.000,00 33.000,00 33.000,00

utenze generali 36.000,00 36.000,00 36.000,00

formazione del personale 7.341,00 11.000,00 11.000,00

spese per missioni 6.000,00 6.000,00 6.000,00

premi assicurativi 6.000,00 6.000,00 6.000,00

servizi di puizie 12.000,00 12.000,00 12.000,00

quote associative 5.000,00 5.000,00 5.000,00

servizi vari per il funzionamento dell'ente 17.600,00 17.600,00 17.600,00

imposte e tasse 6.500,00 10.500,00 10.500,00

spese in conto capitale 9.000,00 6.000,00 6.000,00

Totale 848.600,00 862.100,00 862.100,00
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Missione 20: Fondi e accantonamenti 
Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all’art. 
166 del Dlgs 267/2000. Lo stanziamento è pari ad euro 3.500,00 per ogni anno e servirà a 
fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio non ricomprese negli stanziamenti ordinari di 
bilancio.  
Nel bilancio di previsione 2022-2024 non viene previsto alcun accantonamento al FCDE, poiché le 
entrate dell’ente sono rappresentate in gran parte da trasferimenti da altre pubbliche 
amministrazioni, quali i contributi alle spese di funzionamento da parte dei comuni registrati al 
Titolo 2 Tipologia 1. Le modeste entrate residuali registrate al Titolo 3 vengono accertate per 
cassa. Tutte le tipologie di credito sopra esposte sono esonerate dall’accantonamento al Fcde dal 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011. 
Non vengono previsti neanche accantonamenti ad altri fondi rischi, poiché nell’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio 2021 risultano già accantonamenti al fondo rischi contenzioso per 
euro 55.000,00 e al fondo rinnovi contrattuali per euro 36.350,78 che si ritengono sufficienti per il 
prossimo triennio. 
 
Missione 99 Spese per servizi per conto di terzi 
Le previsioni sono identiche a quelle formulate nella parte entrate.  
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4 Gli equilibri del bilancio  

Con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145, hanno cessato di avere efficacia le 
disposizioni dell’art. 1 comma 465 e 466 della legge 11.12.2016 n. 232. Ricordiamo che tale norma 
prevedeva il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte di regioni, 
province autonome, città metropolitane, province e comuni mediante il conseguimento di un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4, 5) e le spese 
finali (titoli 1, 2 e 3). 
La nuova disciplina, introdotta a decorrere dall’esercizio 2019 dall’art. 1 commi 819 e seguenti 
della legge 145/2018, prevede che “gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un 
risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è 
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 
gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.  
Inoltre, ai sensi dell’art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione deve essere 
deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo 
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un 
fondo di cassa finale non negativo. Tale norma disciplina anche il concetto di equilibrio di parte 
corrente che consiste nel garantire che le previsioni di competenza relative alle spese correnti 
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo 
delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri 
prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non siano complessivamente superiori alle 
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei 
prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente. Le suddette spese non possono 
avere altra forma di finanziamento, salvo tassative eccezioni. 
Nella tabella seguente si illustra l’equilibrio complessivo del bilancio, che  riporta un modesto 
avanzo della gestione corrente che andrà a finanziare le spese in conto capitale, garantendo così 
l’equilibrio complessivo finale.  
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
2.700.000,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  1.080.600,00 1.080.600,00 1.080.600,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  1.071.600,00 1.074.600,00 1.074.600,00 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità   0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   9.000,00 6.000,00 6.000,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per (+)  0,00 0,00 0,00 
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rimborso prestiti(2) 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

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

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

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinz antic dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

O=G+H+I-L+M   9.000,00 6.000,00 6.000,00 
      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

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

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

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

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinz antic dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  9.000,00 6.000,00 6.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   -9.000,00 -6.000,00 -6.000,00 
      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduz di attiv finanz (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attiv finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO FINALE      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 
      

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

  

 Equilibrio di parte corrente (O)   9.000,00 6.000,00 6.000,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticip di liquidità 

(-)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

  9.000,00 6.000,00 6.000,00 
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5 Elenco analitico quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto  

L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021, previsto dall’art. 11 comma 3 lett. a del 
D.Lgs. 118/2011, è stato calcolato in euro 625.410,60, di cui euro 91.350,78 accantonati ai Fondi 
rischi, euro 87.000,00 vincolati ai lavori di ristrutturazione della nuova sede ed euro 447.059,82 
disponibile. 
 

6 Elenco interventi spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili 

Nel corso del triennio, le spese in conto capitale saranno finanziate con risorse interne disponibili, 
evitando quindi il ricorso a forme di indebitamento. In particolare, la previsione comprende 
l’acquisto di attrezzature informatiche e software per euro 6.000,00 annue e spese per incarichi 
professionali esterni per euro 3.000,00 solo per il 2022, con imputazione alla Missione 9 
Programma 3, da finanziare con l’avanzo della gestione corrente. 

 

7 Il Fondo pluriennale vincolato 

Al momento il Fondo Pluriennale vincolato ammonta a zero in quanto non esistono previsioni di 
spese esigibili nel triennio 2022-2024 finanziate da entrate accertate e riscosse negli esercizi 
precedenti.  
Nei primi mesi del 2022 sarà effettuata la consueta operazione di riaccertamento ordinario dei 
residui con possibile determinazione del fondo pluriennale vincolato.  

 

8 Limiti di spesa 

Ai sensi dell’art. 57 del DL 124 del 26.10.2019 (convertito in legge n. 157, del 19.12.2019), a 
decorrere dall’1.1.2020 non si applicano più le disposizioni in materia di contenimento e di 
riduzione della spesa stabiliti dall’ articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 e dall’ articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Pertanto non si 
applicano più i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza, per formazione, per missioni, per autovetture, per incarichi di studio e consulenza 
che erano in vigore fino al precedente esercizio.  

Spesa per il personale 

Limite di spesa art. 1 comma 562 Legge 296/2006 
La previsione della spesa per il personale ammonta ad euro 407.207,00 per il 2022 e ad euro 
426.709,00 per il 2023 e il 2024. Essa comprende le retribuzioni lorde, i contributi previdenziali ed 
assistenziali a carico dell’ente e il servizio sostitutivo di mensa.  
Si richiama il limite stabilito dall’art. 1 comma 562 della legge 296 del 27.12.2006 che 
testualmente recita: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli 
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 
2008”.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART20
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La corretta applicazione di tale norma ha richiesto un approfondimento di analisi per comprendere 
quale fosse l’esercizio da considerare come base di calcolo del limite di spesa, posta l’impossibilità 
di far riferimento alla spesa sostenuta in un esercizio antecedente la data di costituzione dell’Ente. 
A tal proposito, è stato posto un quesito al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria 
generale dello Stato.  
Con l’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021, avvenuta con 
Provvedimento del Consiglio Direttivo n. 1 del 10.05.2019, si è deciso di considerare come anno 
base di riferimento, per un Ente di nuova istituzione, la spesa per il personale sostenuta al termine 
del primo quinquennio dalla sua costituzione, quando l’Ente ha completato il percorso di 
assestamento dell’organico a valere sulle speciali facoltà assunzionali previste dal citato art. 9 c.36 
del D.L. 78/2010, vale a dire nell’esercizio 2016.  
Con tale provvedimento è stata anche calcolata in euro 440.838,22 la spesa sostenuta nel 2016 da 
prendere quale limite da non superare negli anni successivi.  
Si precisa che per il calcolo delle spese del personale, si prescinde dalla figura del Direttore 
Generale, in quanto organo di amministrazione dell’Autorità ai sensi dell’art. 9 dello Statuto 
dell’Ente, e pertanto le spese relative al suo incarico istituzionale sono imputate tra le spese per gli 
organi di funzionamento dell’Ente. 
Pertanto, per la verifica sul rispetto del limite di spesa di ciascun anno a venire, si prende a 
riferimento la sola spesa impegnata nella Missione 9 Programma 3, escludendo la spesa per 
retribuzioni degli organi impegnata nella Missione 1 Programma 1.  
La seguente tabella dimostra il rispetto del limite di spesa ex art. 1 comma 562 Legge 296 del 
27.12.2006. 

rendiconto 2016 Previsione 2022-2024  

voce importo Voce 2022 2023/2024 

Retribuzioni tabellari 212.424,49   cap 200 Retribuzioni tabellari 250.516,00   279.272,00 

Salario accessorio 71.622,80   Decurtaz. incrementi ccnl (inclusi contr.e irap) -13.289,35 -13.289,35 

Contributi previdenziali 65.594,75   Increm fondo ris dec esclusi dal limite -748,80 -748,80 

Irap 21.812,23   cap 223 Indenn pos organizz (cfr. nota in calce) 41.600,00  28.000,00 

Buoni pasto 8.654,88   cap 600 Fondo risorse decentr. (cfr. nota in calce) 19.670,00   19.670,00 

Assegni familiari 3.069,26   cap 210 Contributi previd 89.421,00   93.767,00 

Collaborazioni a progetto 45.829,47   cap 207 Irap 26.502,00   27.791,00 

Contributi e irap su collab. a prog. 11.830,34   cap 204 Buoni pasto 5.000,00   5.000,00 

TOTALE 440.838,22   cap 606 Assegni familiari 1.000,00   1.000,00 

  cap 420 Forme di lavoro flessibile 21.050,00  

    TOTALE 440.720,85 440.461,85 

 
Limite di spesa art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010. 

Le amministrazioni pubbliche possono “avvalersi di personale a tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, solo entro i limiti 
spesa fissati dal comma 28 dell’art.9 del DL 78/2010.  
Per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale limite è pari alla spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009.  
Al riguardo si ritiene che, essendo l’Ente stato costituito con decorrenza da 1.1.2012, siano ad esso 
applicabili i principi dettati dalla deliberazione N.1/2017 della Sezione delle Autonomie in materia 
di individuazione del limite di spesa ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 28 del DL. 78/2010 
nell’ipotesi in cui l’ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel 
triennio 2007-2009.  
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In tale deliberazione la Sezione delle Autonomie ritiene che, in assenza di una base di spesa nei 
periodi contemplati dalla norma di riferimento, sia comunque possibile colmare la lacuna 
normativa creandone una ex novo, valida per il futuro, ritenendo funzionale consentire le 
assunzioni determinate dall’assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l’ente (cfr. 
Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 
149/2016/PAR).  
Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze 
eccezionali, finalizzate a sopperire carenze temporanee di personale necessario e a garantire, 
soprattutto nei piccoli enti, la continuità dell’attività istituzionale costituirà, a sua volta, il 
parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.  
A tale riguardo si ritiene pertanto che per il calcolo del limite di spesa dettato dal comma 28 
dell’art.9 del DL 78/2010 si possa far riferimento alle spese per contratti di lavoro flessibile 
sostenute nell’esercizio 2012, primo anno di operatività dell’Ente.  
Dalla contabilità dell’Ente relativa all’esercizio 2012 si rileva che nel capitolo di spesa 406 “altre 
spese di personale compensi stage e borse di studio” sono state sostenute spese per euro 
80.234,38, come attestato nel parere reso del revisore contabile dell’Ente del 12/11/2018.  
Detratta la spesa di euro 33.672,05 sostenuta per la stabilizzazione di un collaboratore ex art. 20 
comma 2 del D.L. 75/2017, la differenza di euro 46.562,33 costituisce pertanto il limite di spesa da 
rispettare ai sensi dell’art. 9 comma 28 del DL 78/2010.  
La spesa prevista ammonta ad euro 21.050,00 per il 2022 e a zero per gli anni successivi. Pertanto 
anche tale limite di spesa risulta rispettato. 

Limite di spesa art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 
All’interno della voce retribuzioni, rientra il Fondo per le risorse decentrate, destinato a 
remunerare le componenti del salario accessorio disciplinate dall’art. 1 comma 67 del CCNL 
funzioni locali del 21.05.2018.  
Ricordiamo che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e dell’art. 
67 del CCNL del 21.05.2018, la somma tra Fondo delle risorse decentrate e risorse destinate agli 
incarichi di posizione organizzativa non può superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2016. Tale importo, pari ad euro 71.622,80 è dato da: 

• € 18.921,02 Fondo risorse decentrate assoggettato al limite di cui all’art. 23 co.2 Dlgs 75/2017; 

• € 52.701,78 Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative.  

Con la determinazione n. 238 del 14.10.2021 è stato costituito il Fondo risorse decentrate 
dell’anno 2021 per € 34.326,43, di cui € 23.689,56 assoggettati al tetto ex art. 23 comma 2 del Dlgs 
75/2017. Preso atto dello stanziamento di € 47.933,24 per Retribuzione di posizione e di risultato 
delle Posizioni Organizzative, è stato certificato il rispetto del limite di spesa dell’art. 23 comma 2 
del D.Lgs. 75/2017.  

Per il 2022, si prevede uno stanziamento per il Fondo risorse decentrate pari ad euro 19.670,00 e 
per il Fondo posizioni organizzative pari ad euro 41.600,00, per un totale soggetto a limite pari ad 
euro 61.270,00. 
Per il 2023 e il 2024, si prevede uno stanziamento per il Fondo risorse decentrate pari ad euro 
19.670,00 e per il Fondo posizioni organizzative pari ad euro 28.000,00, per un totale soggetto a 
limite pari ad euro 47.670,00. 
Quindi anche questo limite di spesa è rispettato per l’intero triennio di previsione. 
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9 La previsione di cassa 2022 

Le previsioni di bilancio contengono una previsione di cassa per il primo esercizio del triennio.  
Nella seguente tabella si illustra la situazione di cassa all’inizio dell’esercizio 2021, alla data odierna 
e la previsione del fondo cassa iniziale dell’esercizio 2022. Sulla base di tali previsioni si può 
escludere la possibilità di un ricorso all’anticipazione di tesoreria nel corso dell’esercizio. 

01/01/2021 25/10/2021 01/01/2022

cassa libera 3.160.984,53 2.699.513,64 2.700.000,00  
La previsione di cassa delle singole voci di entrata e di spesa è suscettibile di variazioni in corso 
d’anno, originate principalmente dall’operazione di riaccertamento dei residui al 31.12.2021 e da 
eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie in corso di esercizio. 
 

10  Altre informazioni riguardanti la previsione 

Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 sono state introdotte importanti novità in materia di 
pagamento dei debiti commerciali delle p.a. All’art. 1 commi 858-872 vengono introdotte una 
serie di penalità per gli enti che non sono in regola con i pagamenti dei propri debiti; in particolare, 
il meccanismo sanzionatorio, che decorre dall’esercizio 2021, si basa su due ipotesi:  
a) se il debito commerciale residuo al 31.12 dell’anno X-1 non si è ridotto almeno del 10% rispetto 

a quello risultante al 31.12 dell’anno X-2, scatta l’obbligo di accantonare nel nuovo “Fondo di 
garanzia dei debiti commerciali” un importo pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa 
per acquisto di beni e servizi; l’obbligo comunque non scatta se l’ammontare del debito non 
supera il 5% del totale delle fatture ricevute nell’anno. 

b) se la condizione di cui alla lettera a è rispettata ma l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 
(sulle fatture ricevute e scadute nell’anno X-1) non rispetta il termine di pagamento dei debiti 
commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, dovrà essere effettuato un accantonamento al “Fondo di 
garanzia dei debiti commerciali” in misura differenziata in funzione dell’indicatore di ritardo e 
comunque in un valore compreso tra l’1% e il 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per 
acquisto di beni e servizi. 

Per valutare l’impatto della norma sul bilancio dell’esercizio 2022, bisognerà aspettare la 
rilevazione dello stock di debiti commerciali al 31.12.2021 ed il calcolo dell’indicatore del ritardo 
dei pagamenti 2021. 
Ad oggi si può affermare che nessuno dei due valori presenta criticità di rilievo. Infatti, mentre lo 
stock del debito commerciale al 31.12.2019 risultava pari a 6.039,76, lo stesso valore alla data 
odierna è pari a -204,71 e quindi non sussiste debito. 
Inoltre, gli indicatori di tempestività dei pagamenti dei primi tre trimestri 2021 sono 
rispettivamente pari a -19,40, -20,58, -17,61, rendendo plausibile la previsione di un indicatore di 
ritardo dei pagamenti 2021 rispettoso dei termini di legge. 
 
Siena, 26 ottobre 2021 

Il Direttore Generale 
 Dott. Paolo Diprima 
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2022

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI
DELL’ANNO 2023

PREVISIONI
DELL’ANNO 2024

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 84.163,68 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 100.836,40 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 432.940,07 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 3.160.984,53 2.700.000,00

 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.372.776,66previsione di competenza 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
previsione di cassa 2.089.601,42 2.452.776,66

 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.372.776,66previsione di competenza 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
previsione di cassa 2.089.601,42 2.452.776,66

 TITOLO 3 Entrate extratributarie

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00previsione di competenza 100,00 100,00 100,00 100,00
previsione di cassa 100,00 100,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00previsione di competenza 35.500,00 500,00 500,00 500,00
previsione di cassa 35.500,00 500,00

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00previsione di competenza 35.600,00 600,00 600,00 600,00
previsione di cassa 35.600,00 600,00

 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.103.122,96previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 2.069.236,93 1.103.122,96

 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.103.122,96previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 2.069.236,93 1.103.122,96

 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 101,35previsione di competenza 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00
previsione di cassa 310.101,35 310.101,35

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00previsione di competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
previsione di cassa 20.000,00 20.000,00

 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 101,35previsione di competenza 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
previsione di cassa 330.101,35 330.101,35

TOTALE TITOLI 2.476.000,97previsione di competenza 1.445.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00
previsione di cassa 4.524.539,70 3.886.600,97

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.476.000,97previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00
previsione di cassa 7.685.524,23 6.586.600,97

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato
sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2022

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI
DELL’ANNO 2023

PREVISIONI
DELL’ANNO 2024
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO (2)

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI
DELL’ANNO 2023

PREVISIONI
DELL’ANNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE                     01Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 01  Programma                01 Organi istituzionali

Titolo 1Spese correnti 54.356,43previsione di competenza 270.900,00 228.500,00 215.000,00 215.000,00
di cui già impegnato* 3.000,00 3.000,00 2.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 280.184,73 282.856,43

Totale programma   01Organi istituzionali 54.356,43previsione di competenza 270.900,00 228.500,00 215.000,00 215.000,00
di cui già impegnato* 3.000,00 3.000,00 2.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 280.184,73 282.856,43

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 54.356,43previsione di competenza 270.900,00 228.500,00 215.000,00 215.000,00
di cui già impegnato* 3.000,00 3.000,00 2.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 280.184,73 282.856,43

MISSIONE                     09Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
09 03  Programma                03 Rifiuti

Titolo 1Spese correnti 431.448,79previsione di competenza 1.166.251,75 839.600,00 856.100,00 856.100,00
di cui già impegnato* 106.319,34 20.523,58 167,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 1.502.836,53 1.271.048,79

Titolo 2Spese in conto capitale 107.560,89previsione di competenza 289.836,40 9.000,00 6.000,00 6.000,00
di cui già impegnato* 2.912,50 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 318.245,67 116.560,89

Totale programma   03Rifiuti 539.009,68previsione di competenza 1.456.088,15 848.600,00 862.100,00 862.100,00
di cui già impegnato* 109.231,84 20.523,58 167,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 1.821.082,20 1.387.609,68

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 539.009,68previsione di competenza 1.456.088,15 848.600,00 862.100,00 862.100,00
di cui già impegnato* 109.231,84 20.523,58 167,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 1.821.082,20 1.387.609,68

MISSIONE                     18Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18 01  Programma                01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 1Spese correnti 79.240,83previsione di competenza 2.052,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 126.194,55 79.240,83

Titolo 2Spese in conto capitale 3.477.190,14previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 4.738.929,79 3.477.190,14

Totale programma   01Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 3.556.430,97previsione di competenza 2.052,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 4.865.124,34 3.556.430,97

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 3.556.430,97previsione di competenza 2.052,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 4.865.124,34 3.556.430,97
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO (2)

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI
DELL’ANNO 2023

PREVISIONI
DELL’ANNO 2024

MISSIONE                     20Fondi e accantonamenti
20 01  Programma                01 Fondo di riserva

Titolo 1Spese correnti 0,00previsione di competenza 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Totale programma   01Fondo di riserva 0,00previsione di competenza 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE                     99Servizi per conto terzi
99 01  Programma                01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 306,93previsione di competenza 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 330.845,92 330.306,93

Totale programma   01Servizi per conto terzi e Partite di giro 306,93previsione di competenza 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 330.845,92 330.306,93

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 306,93previsione di competenza 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 330.845,92 330.306,93

TOTALE MISSIONI 4.150.104,01previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00
di cui già impegnato* 112.231,84 23.523,58 2.417,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 7.297.237,19 5.557.204,01

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.150.104,01previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00
di cui già impegnato* 112.231,84 23.523,58 2.417,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 7.297.237,19 5.557.204,01

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la
composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2022

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 84.163,68 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 100.836,40 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 432.940,07 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 3.160.984,53 2.700.000,00

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.372.776,66previsione di competenza 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

previsione di cassa 2.089.601,42 2.452.776,66

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00previsione di competenza 35.600,00 600,00 600,00 600,00

previsione di cassa 35.600,00 600,00

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.103.122,96previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.069.236,93 1.103.122,96

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 101,35previsione di competenza 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

previsione di cassa 330.101,35 330.101,35

TOTALE TITOLI 2.476.000,97previsione di competenza 1.445.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00

previsione di cassa 4.524.539,70 3.886.600,97

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.476.000,97previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00

previsione di cassa 7.685.524,23 6.586.600,97

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale
stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2022 PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI
DELL’ANNO 2023

PREVISIONI
DELL’ANNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Spese correnti 565.046,05previsione di competenza 1.443.703,75 1.071.600,00 1.074.600,00 1.074.600,00

di cui già impegnato* 109.319,34 23.523,58 2.417,75

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

previsione di cassa 1.909.215,81 1.633.146,05

Titolo 2 Spese in conto capitale 3.584.751,03previsione di competenza 289.836,40 9.000,00 6.000,00 6.000,00

di cui già impegnato* 2.912,50 0,00 0,00

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

previsione di cassa 5.057.175,46 3.593.751,03

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 306,93previsione di competenza 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 330.845,92 330.306,93

TOTALE DEI TITOLI 4.150.104,01previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00

di cui già impegnato* 112.231,84 23.523,58 2.417,75

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

previsione di cassa 7.297.237,19 5.557.204,01

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.150.104,01previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00

di cui già impegnato* 112.231,84 23.523,58 2.417,75

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

previsione di cassa 7.297.237,19 5.557.204,01

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2024

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023 Previsioni dell'anno 2024

Totale
di cui entrate
non ricorrenti

Totale
di cui entrate
non ricorrenti

Totale
di cui entrate
non ricorrenti

Trasferimenti correnti
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00
 2000000 TOTALE TITOLO 2 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00

Entrate extratributarie
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
3030300 Altri interessi attivi 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
 3000000 TOTALE TITOLO 3 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00
9010100 Altre ritenute 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
9019900 Altre entrate per partite di giro 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
9020400 Depositi di/presso terzi 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
 9000000 TOTALE TITOLO 9 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2024

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023 Previsioni dell'anno 2024

Totale
di cui entrate
non ricorrenti

Totale
di cui entrate
non ricorrenti

Totale
di cui entrate
non ricorrenti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 330.000,00 0,00 1.410.600,00 0,00 1.410.600,00 0,00



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2022 -2023 - 2024

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI
DELL’ANNO 2023

PREVISIONI
DELL’ANNO 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 54.356,43previsione di competenza 270.900,00 228.500,00 215.000,00 215.000,00
di cui già impegnato* 3.000,00 3.000,00 2.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 280.184,73 282.856,43

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 539.009,68previsione di competenza 1.456.088,15 848.600,00 862.100,00 862.100,00
di cui già impegnato* 109.231,84 20.523,58 167,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 1.821.082,20 1.387.609,68

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 3.556.430,97previsione di competenza 2.052,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 4.865.124,34 3.556.430,97

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 306,93previsione di competenza 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 330.845,92 330.306,93

TOTALE DELLE MISSIONI 4.150.104,01previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00
di cui già impegnato* 112.231,84 23.523,58 2.417,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 7.297.237,19 5.557.204,01

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.150.104,01previsione di competenza 2.063.540,15 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00
di cui già impegnato* 112.231,84 23.523,58 2.417,75
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 7.297.237,19 5.557.204,01

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2022 - 2024

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023 Previsioni dell'anno 2024

Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente

TITOLO 1 -  Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 407.207,00 0,00 426.709,00 0,00 426.709,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 45.502,00 0,00 50.291,00 0,00 50.291,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 609.391,00 0,00 588.100,00 0,00 588.100,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 Altre spese correnti 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00

100 Totale TITOLO 1 1.071.600,00 0,00 1.074.600,00 0,00 1.074.600,00 0,00

TITOLO 2 -  Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 9.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

TITOLO 7 -  Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00

TOTALE TITOLI 1.410.600,00 0,00 1.410.600,00 0,00 1.410.600,00 0,00

Pag. 1



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

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

2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.700.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.080.600,00 1.080.600,00 1.080.600,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 1.071.600,00 1.074.600,00 1.074.600,00
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari

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

-di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 9.000,00 6.000,00 6.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti(2)

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 9.000,00 6.000,00 6.000,00
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

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

2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

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

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.000,00 6.000,00 6.000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -9.000,00 -6.000,00 -6.000,00
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

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

2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

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

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

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

 Equilibrio di parte corrente (O) 9.000,00 6.000,00 6.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità

(-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

9.000,00 6.000,00 6.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche
della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un
pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio
(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE
CASSA

ANNO 2022
COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

SPESE
CASSA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.700.000,00

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

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

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 1.633.146,05 1.071.600,00 1.074.600,00 1.074.600,00

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.452.776,66 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 600,00 600,00 600,00 600,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.103.122,96 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.593.751,03 9.000,00 6.000,00 6.000,00

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

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

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

Totale entrate finali …………… 3.556.499,62 1.080.600,00 1.080.600,00 1.080.600,00 Totale spese finali …………… 5.226.897,08 1.080.600,00 1.080.600,00 1.080.600,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

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

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 330.101,35 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 330.306,93 330.000,00 330.000,00 330.000,00

Totale titoli 3.886.600,97 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00 Totale titoli 5.557.204,01 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.586.600,97 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.557.204,01 1.410.600,00 1.410.600,00 1.410.600,00

Fondo di cassa finale presunto 1.029.396,96

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



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 816.727,11
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021 185.000,08
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 1.289.753,93
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 1.266.070,52
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio
dell'anno 2022

1.025.410,60

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 400.000,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1) 0,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 625.410,60

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) 0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00

Fondo  perdite società partecipate (5) 0,00

Fondo contenzioso (5) 55.000,00

Altri accantonamenti (5) 36.350,78

B) Totale parte accantonata 91.350,78
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 87.000,00
Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 87.000,00
Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata a investimenti 0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 447.059,82

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021
Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2022.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi
all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di
consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.
(5) Indicare l'importo del fondo 2021 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato dell'importo relativo al fondo
2021 stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di
previsione dell'esercizio 2022 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2021 indicato nel prospetto
del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2022.
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della
lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

2022 - 2023 - 2024

Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2021

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2021
(con segno -1)

Risorse accantonate
stanziate nella spesa

del bilancio
dell'esercizio 2021

Variazione degli
accantonamenti che
si prevede di

effettuare in sede di
rendiconto 2021
(con segno +/-) (2)

Risorse accantonate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2021

Risorse accantonate
presunte al

31/12/2021 applicate
al primo esercizio
del bilancio di
previsione

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

Fondo anticipazioni liquidità

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo perdite società partecipate

Totale Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo contenzioso

331/0 FONDO CONTENZIOSO AFFARI DEL
PERSONALE

55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

Totale Fondo contenzioso 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)

Totale Accantonamento residui perenti (solo per le
regioni)

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

Altri accantonamenti(4)

322/0 ALTRI FONDI 36.350,78 0,00 0,00 0,00 36.350,78 0,00

Totale Altri accantonamenti 36.350,78 0,00 0,00 0,00 36.350,78 0,00

TOTALE 91.350,78 0,00 0,00 0,00 91.350,78 0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio 2022 preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.
(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

2022 - 2023 - 2024

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse vincolate
al 1/1/2021

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2021
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio 2021
finanziati da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di

amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di

amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2021
di residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione
(+) e cancellazione
nell'esercizio 2021
di residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui) : (dati
presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2021
di impegni

finanziati dal fondo
pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2020
se non

reimpegnati
nell'esercizio 2021

(+)

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2021

Risorse vincolate
presunte al
31/12/2021

applicate al primo
esercizio del
bilancio di
previsione

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

-(c)-(d)-(e)+(f)
(i)

Vincoli derivanti dalla legge

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vincili formalmente attribuiti dall'ente

avanzo di
amministrazione

manutenzione
straordinaria sede

0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00

362/0 Trasferimenti correnti da
Comuni

RESTITUZIONE QUOTE
ANNO 2020 PAGATE IN
PIU' RISPETTO AGLI
IMPORTI DEFINITIVI

2.052,00 0,00 2.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4) 2.052,00 87.000,00 2.052,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00

Altri vincoli

Totale altri vincoli (h/5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE RISORSE VINCOLATE  (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)) 2.052,00 87.000,00 2.052,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge  (i/1) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti  (i/2) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti  (i/3) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (i/4) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro  (i/5) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5) 0,00
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

2022 - 2023 - 2024

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse vincolate
al 1/1/2021

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2021
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio 2021
finanziati da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di

amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2021
finanziato da
entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di

amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2021
di residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione
(+) e cancellazione
nell'esercizio 2021
di residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui) : (dati
presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2021
di impegni

finanziati dal fondo
pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2020
se non

reimpegnati
nell'esercizio 2021

(+)

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2021

Risorse vincolate
presunte al
31/12/2021

applicate al primo
esercizio del
bilancio di
previsione

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

-(c)-(d)-(e)+(f)
(i)

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (l/1=h/1-i/1) 0,00

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (l/2=h/2-i/2) 0,00

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (l/3=h/3-i/3) 0,00

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (l/4=h/4-i/4) 87.000,00

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (l/5=h/5-i/5) 0,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (l=h-i) (1) 87.000,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

2022 - 2023 - 2024

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse destinate
agli investimenti
al 1/1/2021

Entrate destinate
agli investimenti
accertate

nell'esercizio 2021
(dato presunto)

Impegni esercizio
2021 finanziati da
entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate del

risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al

31/12/2021 finanziato
da entrate destinate

accertate
nell'esercizio o da
quote destinate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi

costituiti da risorse
destinate agli
investimenti o
eliminazione della
destinazione su

quote del risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di
residui passivi

finanziati da risorse
destinate agli
investimenti (-)
(gestione dei
residui)

Risorse destinate
agli investimenti nel

risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2021

Risorse destinate
agli investimenti nel
risultato presunte al
31/12/2021 applicate
al primo esercizio
del bilancio di
previsione

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti 0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1) 0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.
(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
2022 2023 2024

1 Rigidità strutturale bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e

debito) su entrate correnti
[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP"
[pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

41,29 43,17 43,17

2 Entrate correnti
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di

competenza concernenti le entrate correnti
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti
di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

102,53 102,53 102,53

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

43,63

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)

0,27 0,27 0,27

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

0,11



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
2022 2023 2024

3 Spese di personale
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

41,63 43,41 43,41

3.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della
spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al
personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

13,73 10,21 10,21

3.3 Incidenza della spesa di personale
con forme di contratto flessibile
Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /   Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

18,38 14,14 14,14



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
2022 2023 2024

4 Interessi passivi
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate

correnti (che ne costituiscono la fonte di
copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

0,00 0,00 0,00

4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul

totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 0,00 0,00

4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

0,00 0,00 0,00

5 Investimenti
5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in

conto capitale
Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV
/ Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV

0,83 0,55 0,55

5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

100,00 100,00 100,00

5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

0,00 0,00 0,00

5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

0,00 0,00 0,00



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
2022 2023 2024

6 Debiti non finanziari
6.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e
residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

100,00

6.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre

amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto
dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00

7 Debiti finanziari
7.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12

dell'esercizio precedente (2)
0,00 0,00 0,00

7.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4
della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" +
"Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da
parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione"
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,00 0,00 0,00



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
2022 2023 2024

8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

8.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (6)

71,48

8.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (7)

0,00

8.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) 14,60

8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) 13,91
9 Disavanzo di amministrazione presunto  dell'esercizio precedente
9.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare

nell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)

0,00 0,00 0,00

9.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

0,00

9.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate

0,00 0,00 0,00

10 Fondo pluriennale vincolato
10.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota

del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente
il FPV, totale delle colonne a) e c)

0,00 0,00 0,00

11 Partite di giro e conto terzi
11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro /

Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

30,53 30,53 30,53

11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro /
Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

30,79 30,70 30,70



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
2022 2023 2024

Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio(1)
netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali
che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla(2)
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione(3)

dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio(4)

provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.(5)
La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla(6)

lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A(7)
riportata nel predetto allegato a).

La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A(8)
riportata nel predetto allegato a).

La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera  A(9)
riportata nel predetto allegato a).

Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.(10)



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia

Denominazione
Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

Esercizio 2022:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni
competenza

Esercizio 2023:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni
competenza

Esercizio 2024:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni
competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi
precedenti / Media
Totale accertamenti
nei tre esercizi
precedenti  (*)

Previsioni cassa
esercizio 2022/
(previsioni
competenza +
residui) esercizio

2022

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti
nei tre esercizi
precedenti  (*)

TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 76,56 76,56 76,56 38,17 100,00 44,79
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti 76,56 76,56 76,56 38,17 100,00 44,79

TITOLO 3: Entrate extratributarie
30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,01 0,01 0,01 0,00 100,00 0,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,04 0,04 0,04 0,10 100,00 100,00
30000 Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie 0,04 0,04 0,04 0,10 100,00 100,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 12,97 0,00 100,00
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 40,48 100,00 0,00
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40000 Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 53,45 100,00 24,27

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 21,98 21,98 21,98 8,19 100,00 99,99
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,42 1,42 1,42 0,09 100,00 100,00
90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro 23,39 23,39 23,39 8,28 100,00 99,99

TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 38,45

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento
a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani Prov. SI
Allegato n.3-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione  di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:
Previsioni

stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento  FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missione/Programma:
Media (Impegni +
FPV) /Media (Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV /
Media Totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/
Media (Impegni +
residui definitivi)

Missione 1: Servizi
istituzionali, generali e

di gestione
1 Organi istituzionali 16,20 0,00 100,00 15,24 0,00 15,24 0,00 4,19 13,11 95,80
3 Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali,
generali e di gestione

16,20 0,00 100,00 15,24 0,00 15,24 0,00 4,19 13,11 95,80

Missione 9: Sviluppo
sostenibile e tutela del

territorio e
dell'ambiente

3 Rifiuti 60,16 0,00 100,00 61,12 0,00 61,12 0,00 40,52 86,75 73,05
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

60,16 0,00 100,00 61,12 0,00 61,12 0,00 40,52 86,75 73,05

Missione 18: Relazioni
con le altre autonomie
territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,06 0,13 27,38

TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,06 0,13 27,38

Missione 20: Fondi e
accantonamenti

1 Fondo di riserva 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 99: Servizi
per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 23,39 0,00 100,00 23,39 0,00 23,39 0,00 6,23 0,00 97,16
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi 23,39 0,00 100,00 23,39 0,00 23,39 0,00 6,23 0,00 97,16

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015

stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali  che adottano

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2022-2024

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2022-2024

COMPETENZA 2022 CASSA 2022 Anno 2023 Anno 2024

ENTRATE
E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.080.000,00 2.452.776,66 1.080.000,00 1.080.000,00

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.080.000,00 2.452.776,66 1.080.000,00 1.080.000,00

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

1.080.000,00 2.452.776,66 1.080.000,00 1.080.000,00

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 1.080.000,00 2.452.776,66 1.080.000,00 1.080.000,00

E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 1.080.000,00 2.452.776,66 1.080.000,00 1.080.000,00

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 600,00 600,00 600,00 600,00

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 100,00 100,00 100,00 100,00

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 100,00 100,00 100,00 100,00

E.3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o
di altre Amministrazioni pubbliche

100,00 100,00 100,00 100,00

E.3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

100,00 100,00 100,00 100,00

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 500,00 500,00 500,00 500,00

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 500,00 500,00 500,00 500,00

E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 500,00 500,00 500,00 500,00

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 500,00 500,00 500,00 500,00

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 0,00 1.103.122,96 0,00 0,00

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 1.103.122,96 0,00 0,00

E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell'amministrazione
da parte di amministrazioni pubbliche

0,00 1.103.122,96 0,00 0,00

E.4.03.01.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di
debiti dell'amministrazione da parte di
Amministrazioni Locali

0,00 1.103.122,96 0,00 0,00

E.4.03.01.02.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Regioni e province
autonome

0,00 1.103.122,96 0,00 0,00

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 330.000,00 330.101,35 330.000,00 330.000,00

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 310.000,00 310.101,35 310.000,00 310.000,00

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00

E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per
conto terzi

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto
terzi

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente per conto terzi

73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00

E.9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00

E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di
terzi

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 45.000,00 45.101,35 45.000,00 45.000,00
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2022-2024

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2022-2024

COMPETENZA 2022 CASSA 2022 Anno 2023 Anno 2024

E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

45.000,00 45.101,35 45.000,00 45.000,00

E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

45.000,00 45.101,35 45.000,00 45.000,00

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per
conto terzi

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

E.9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

E.9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

E.9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali
presso terzi

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

E.9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso
terzi

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE ENTRATE 1.410.600,00 3.886.600,97 1.410.600,00 1.410.600,00
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Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifiuti Urbani (SI)
Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2022-2024

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2022-2024

COMPETENZA 2022 CASSA 2022 Anno 2023 Anno 2024

USCITE
U.1.00.00.00.000 Spese correnti 1.071.600,00 1.633.146,05 1.074.600,00 1.074.600,00

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 407.207,00 467.231,74 426.709,00 426.709,00

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 316.786,00 376.810,74 331.942,00 331.942,00

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 311.786,00 362.610,74 326.942,00 326.942,00

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato

250.516,00 281.874,18 279.272,00 279.272,00

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

61.270,00 80.699,59 47.670,00 47.670,00

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa
documentati per missione, corrisposti al personale a tempo
determinato

0,00 36,97 0,00 0,00

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 5.000,00 14.200,00 5.000,00 5.000,00

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 5.000,00 14.200,00 5.000,00 5.000,00

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 90.421,00 90.421,00 94.767,00 94.767,00

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 89.421,00 89.421,00 93.767,00 93.767,00

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 89.421,00 89.421,00 93.767,00 93.767,00

U.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U.1.01.02.02.001 Assegni familiari 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 45.502,00 49.743,00 50.291,00 50.291,00

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

45.502,00 49.743,00 50.291,00 50.291,00

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 39.002,00 41.302,00 39.791,00 39.791,00

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 39.002,00 41.302,00 39.791,00 39.791,00

U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 4.000,00 5.941,00 4.000,00 4.000,00

U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 4.000,00 5.941,00 4.000,00 4.000,00

U.1.02.01.12.000 Imposta Municipale Propria 2.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00

U.1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria 2.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00

U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico
dell'ente n.a.c.

500,00 500,00 500,00 500,00

U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 500,00 500,00 500,00 500,00

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 609.391,00 1.029.449,11 588.100,00 588.100,00

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 6.500,00 7.227,59 6.500,00 6.500,00

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 6.500,00 7.227,59 6.500,00 6.500,00

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U.1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 0,00 727,59 0,00 0,00

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 602.891,00 1.022.221,52 581.600,00 581.600,00

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 216.000,00 268.019,46 203.000,00 203.000,00

U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 189.000,00 228.200,00 176.000,00 176.000,00

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00

U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo
ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

25.000,00 37.319,46 25.000,00 25.000,00

U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI 2022-2024

(Almeno al IV livello)

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2022-2024

COMPETENZA 2022 CASSA 2022 Anno 2023 Anno 2024

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento
del personale dell'ente

7.341,00 7.970,69 11.000,00 11.000,00

U.1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 0,00 122,00 0,00 0,00

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.

7.341,00 7.848,69 11.000,00 11.000,00

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 36.000,00 50.567,77 36.000,00 36.000,00

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 0,00 787,19 0,00 0,00

U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile 0,00 42,90 0,00 0,00

U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 0,00 585,60 0,00 0,00

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 0,00 259,85 0,00 0,00

U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 36.000,00 48.892,23 36.000,00 36.000,00

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 77.100,00 100.208,82 17.000,00 17.000,00

U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 60.100,00 70.910,17 0,00 0,00

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 12.000,00 20.544,15 12.000,00 12.000,00

U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 5.000,00 8.754,50 5.000,00 5.000,00

U.1.03.02.08.000 Leasing operativo 9.000,00 11.980,12 9.000,00 9.000,00

U.1.03.02.08.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto 9.000,00 11.980,12 9.000,00 9.000,00

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.000,00 3.213,60 3.000,00 3.000,00

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari

3.000,00 3.213,60 3.000,00 3.000,00

U.1.03.02.10.000 Consulenze 61.000,00 110.322,43 66.000,00 66.000,00

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00 24.119,01 0,00 0,00

U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 61.000,00 86.203,42 66.000,00 66.000,00

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 118.800,00 374.729,06 183.000,00 183.000,00

U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale 55.000,00 255.678,00 100.000,00 100.000,00

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 63.800,00 108.874,63 83.000,00 83.000,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 0,00 10.176,43 0,00 0,00

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da
agenzie di lavoro interinale

21.050,00 31.880,77 0,00 0,00

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 21.050,00 31.880,77 0,00 0,00

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 12.000,00 14.629,08 12.000,00 12.000,00

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 12.000,00 14.629,08 12.000,00 12.000,00

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 8.000,00 10.845,78 8.000,00 8.000,00

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 8.000,00 10.845,78 8.000,00 8.000,00

U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 21.000,00 25.253,94 21.000,00 21.000,00

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 21.000,00 22.220,00 21.000,00 21.000,00

U.1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione

0,00 3.033,94 0,00 0,00

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,00 79.240,83 0,00 0,00

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche

0,00 79.240,83 0,00 0,00

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 0,00 79.240,83 0,00 0,00
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
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CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI 2022-2024

COMPETENZA 2022 CASSA 2022 Anno 2023 Anno 2024

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 79.240,83 0,00 0,00

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 9.500,00 7.481,37 9.500,00 9.500,00

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00

U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00

U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 6.000,00 7.481,37 6.000,00 6.000,00

U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 6.000,00 7.481,37 6.000,00 6.000,00

U.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 0,00 1.481,37 0,00 0,00

U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 9.000,00 3.593.751,03 6.000,00 6.000,00

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

9.000,00 116.560,89 6.000,00 6.000,00

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 4.000,00 34.726,05 4.000,00 4.000,00

U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 4.000,00 34.726,05 4.000,00 4.000,00

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 4.000,00 34.726,05 4.000,00 4.000,00

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 5.000,00 81.834,84 2.000,00 2.000,00

U.2.02.03.02.000 Software 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti

3.000,00 8.825,00 0,00 0,00

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 3.000,00 8.825,00 0,00 0,00

U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 71.009,84 0,00 0,00

U.2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 0,00 71.009,84 0,00 0,00

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,00 1.126.986,57 0,00 0,00

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 1.126.986,57 0,00 0,00

U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 1.126.986,57 0,00 0,00

U.2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 1.126.986,57 0,00 0,00

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 2.350.203,57 0,00 0,00

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c.
ad Amministrazioni pubbliche

0,00 2.350.203,57 0,00 0,00

U.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a
Amministrazioni Locali

0,00 2.350.203,57 0,00 0,00

U.2.04.21.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni 0,00 2.350.203,57 0,00 0,00

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 330.000,00 330.306,93 330.000,00 330.000,00

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 310.000,00 310.306,93 310.000,00 310.000,00

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

U.7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile
IVA (split payment)

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

U.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro
dipendente

198.000,00 198.306,93 198.000,00 198.000,00

U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
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U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U.7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali
su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
terzi

73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00

U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00

U.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente
per conto di terzi

5.000,00 5.306,93 5.000,00 5.000,00

U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per
conto di terzi

5.000,00 5.306,93 5.000,00 5.000,00

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U.7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U.7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U.7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali
presso terzi

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U.7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso
terzi

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE USCITE 1.410.600,00 5.557.204,01 1.410.600,00 1.410.600,00
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Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020

Autorita' per il Serv.di Gest.Integ.Rifi Prov. SI

Barrare la condizione
che ricorre

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[  ] Si [ X ] No

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

[ X ] Si |  ] No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[  ] Si [ X ] No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

[  ] Si [ X ] No

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

[  ] Si [ X ] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

[  ] Si [ X ] No
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