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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 
  

 
Il bilancio di previsione finanziario  rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di 
governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, 
definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai 
documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato redatto nel rispetto dei 
principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di 
previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 
1) 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; 

2) 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 e del relativi utilizzi; 

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

4) 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; 

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

6) 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; 

7) 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; 

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

l’interpretazione del bilancio. 
 

********************** 
 
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, 
distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell’illustrare le entrate, si premette che sono 
considerati gli effetti della Legge di Stabilità,   la quale prevede per il 2016 il blocco degli aumenti 
dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI e l’abolizione della TASI sull’abitazione principale, 
sostituita dall’incremento del fondo di solidarietà comunale.  
 
 
 
 



LE ENTRATE1 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate 
tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi 
informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel 
prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 
201/2011 
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

1.952.124,03  
 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

1.920.405,02 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2016 2017 108 

1.921.000,00 2.071.000,00 2.071.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

La  legge n. 208/2015 ha introdotto delle agevolazioni 
/esenzioni ed in particolare: 
terreni agricoli condotti da IAP o coltivatori diretti; 
riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli; 
riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone 
concordato; 
ri- determinazione rendita catastale su imbullonati 
Purtroppo la normativa non è sufficientemente chiara e 
coordinata con altre norme di finanza pubblica per consentire 
agli enti una stima del mancato gettito da confrontare, poi, 
con il gettito a compensazione disposto dal ministero 
dell’interno. 
I problemi maggiori sono collegati al comodato gratuito dato 
ai parenti di primo grado perché non sono ancora chiari i 
presupposti della agevolazione e soprattutto sulla definizione 
del contributo compensativo. Infatti il ministero ha messo a 
disposizione solo 20.000.000 di euro a livello nazionale. 
Tenendo conto della dimensione del nostro comune, delle 
rendite medie del nostro territorio si può ipotizzare che la 
compensazione possa riguardare 3 o 4 casi. Dalle evidenze 
della nostra banca dati la fattispecie della casa data in 
comodato ai figli è molto più rilevante e diffusa e quindi, 
apparentemente, il trasferimento compensativo è decisamente 
sottostimato. Mancano ancora le istruzioni alla dichiarazione 
(giugno 2017) o qualsivoglia altra indicazione che possa 
dissipare questi dubbi.    

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Nell’anno 2016 è prevista una invarianza della entrata 
supponendo che o direttamente o indirettamente tramite i 

                                                
1

  Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle 
previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata 
indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura 
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. 



trasferimenti erariali si possa ottenere un “saldo 0”. Per gli 
anni successivi è stato previsto un incremento del gettito per 
garantire un equilibrio di bilancio a fronte di una non ben 
chiaro quadro tributario dei fiscalità locale. L’imposizione 
IMU ha ancora margini di incremento (oggi l’aliquota è 
prevista al 10,2 per mille ed il massimo è il 10,6 per mille e 
l’abitazione principale dal 5,1 può passare al 6,00 per mille). 
L’incremento è quindi contenuto in questo potenziale aumento 
delle aliquote compreso il recupero delle posizioni intercettate 
con l’attività di recupero della evasione tributaria.  

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Non è possibile, come anticipato sopra, individuare con 
chiarezza i margini e le caratteristiche di tali agevolazioni 
imposte dal legislatore nazionale.  

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Per le altre fattispecie agevolate il comune prevede una unica 
agevolazione nel caso di anziani o disabili ospitati presso un 
familiare. In questo caso l’aliquota della abitazione lasciata 
“sfitta” sconta una aliquota del 5.3 per mille. Ciò per non 
opprimere quel contribuente che pur adoperandosi per la 
cura e l’assistenza di un familiare si troverebbe a pagare un 
immobile come seconda casa. 

…………………………………
… 

 

 
 
E’ opportuno aggiungere che il gettito 2016 dell’IMU è così composto: 
Abitazioni principali (abitazioni di lusso)     25.031,00 
Terreni       235.257,00 
Aree edificabili                 146.916,00 
Altri fabbricati              1.900.660,00 
Fabbricati D quota comunale      350.000,00 
Totale gettito a favore del comune            2.658.791,00 
Quota trattenuta dallo Stato               - 760.000,00 
Quota effettiva a favore del Comune            1.898.791,00 
Gettito fabbricati D a favore dello Stato           1.032.792,00 
Quota effettiva a favore dello Stato                   1.792.792,00 
 
Dallo sviluppo sopra riportato si evince che dell’imposta Municipale propria oltre il 48% viene 
incassato dallo stato centrale. 
 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

650.000,00 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

619.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2016 2017 2018 

21.461,00 21.461,00 21.461,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 hanno 
sostanzialmente abolito la Tasi escludendo le abitazioni 
principali. 



Resta un gettito residuale (21.461) sui fabbricati strumentali 
all’agricoltura. 

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

La legge di stabilità non consente di aumentare le aliquote e 
quindi viene riproposto nel bilancio la riscossione residuale. 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Il comune perderà il gettito dell’abitazione principale 
quantificabile in € 597.000,00 (riscossioni). Tale minor gettito 
dovrebbe essere compensato dal un trasferimento erariale.  
Il comune ha già provveduto al sollecito TASI 2014. Ciò 
consente di fissare in modo puntuale il gettito presunto TASI 
complessivo in € 643.000,00 oltre ad ulteriori 25.000,00 che 
saranno oggetto di prossima attività di accertamento per 
mancato versamento di imposta. 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Non sono previste forme di agevolazione 

…………………………………
… 

 

 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
Il ministero mette a disposizione degli EE.LL. un portale per il calcolo delle stime relative al gettito 
dell'addizionale comunale all'IRPEF. Nello schema sotto riportato si riporta la situazione 
contributiva del nostro territorio dalla quale si evince che il gettito stimato di deve attestare tra un 
minimo di 778.399,00 ed un massimo di 951.375,00. Il bilancio per l'anno 2016 fissa in € 
850.000,00 un valore leggermente superiore al valore intermedio tra il massimo ed il minimo in 
relazione alla stima ministeriale che si ferma all'anno di imposta 2013. La stima viene riproposta 
con un incremento sugli anni 2016 e 2017 per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. 

 
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO

124.844.734

Addizionale comunale dovuta 843.521

Aliquota media 0,68

Dati calcolati

Soglia di esenzione (Euro) 0
Aliquota (%) 0,68
Gettito minimo (Euro) 778.399 Variazione gettito: da (%) -7,72   
Gettito massimo (Euro) 951.375 a (%) 12,79

Reddito prevalente
Esenti / Non tenuti Gettito

Numero % variazione % importo min importo max % su totale(su 2012)
Lavoro dipendente 3.667 744 20,29 -4,25 429.942 525.484 55,23 -8,02 12,41
Lavoro autonomo 60 5 8,33 0,00 21.364 26.112 2,74 -7,84 12,64
Impresa 258 75 29,07 0,00 27.344 33.420 3,51 -7,96 12,49
Partecipazione soc. di pers. 335 67 20,00 0,00 50.400 61.600 6,47 -7,95 12,51
Immobiliare 170 70 41,18 0,00 9.641 11.783 1,24 -7,45 13,12
Pensione 2.440 439 17,99 -2,66 234.767 286.937 30,16 -7,10 13,54
Altro 43 23 53,49 0,00 4.941 6.039 0,63 -6,62 14,14
Totale 6.973 1.423 20,41 -3,07 778.399 951.375 100,00 -7,72 12,79

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                       Imponibile ai fini 
dell'addizionale comunale

Numero 
Dichiaranti variazione % 

da
variazione % 

a



TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 

 
Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

1.413.503,23   

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

1.380.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2016 2017 2018 

1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Non sono previste modifiche legislative che incidano sul 
gettito, salvo un incremento del 3% sull’anno 2016. 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Vengono riproposte le medesime riduzioni previste per gli 
anni precedenti ed in particolare una scoutistica progressiva 
per le attività non domestiche che avviino al recupero 
materiali di scarto e la esenzione del 20% sulla superficie di 
coloro che producono rifiuti speciali. Per le utenze 
domestiche vi è il doppio canale di riduzione sulla quota 
variabile legata al compostaggio domestico (-10%) e il 
raggiungimento di 1000 punto per il conferimento all’isola 
ecologica (-20%). Per le attività economiche è confermato il 
regime agevolato per le sale destinate a ristorazione che 
hanno un utilizzo limitato nel tempo. 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Le riduzioni di cui sopra sono quantificabili in oltre 25.000 
per le utenze domestiche. Non sono quantificabile 
puntualmente per le utenze non domestiche. 

…………………………………
… 

 

 
 
ICP, TOSAP e pubbliche affissioni 
La stima di queste tre entrate (tutte date in concessione ad ICA SRL) è stata effettuata sulla base 
degli incassi registrati nel 2015. Lo stesso dicasi per la proiezione sul biennio 2016/2018.  
Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni: 
 
PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 
Il recupero dell'evasione tributaria seguirà i principi che vengono stabiliti   annualmente dall'ufficio 
tributi . 
In bilancio è riportata solo una quota dell'imposta recuperata per una doverosa riserva prudenziale: 
è in aumento la percentuale delle morosità come è in crescita il numero delle imprese coinvolte in 
procedure fallimentari o pre – fallimentari. 
Sono state rappresentate nello sviluppo pluriennale del bilancio alcune poste derivanti dall'attività di 
recupero sulla TARI (emissione avvisi 2013) e sull'IMU verifica differenza versato dovuto IMU 
2012.   
Ovviamente, in corso d'anno, si potranno apportare variazioni di bilancio in relazione agli avvisi di 
accertamento effettivamente emessi. 
 
 



ENTRATE CORRENTI PER FINANZIARE SPESE C/CAPITALE  
E’ opportuno evidenziare che il quadro degli equilibri di bilancio presenta uno scostamento di 
5.500,00 € dovuto alle modalità di finanziamento dei trasferimenti in conto capitale. Nel sistema 
contabile precedente i trasferimenti in conto capitale dovevano essere garantiti da entrate in conto 
capitale. Nel nuovo sistema, viceversa, i trasferimenti di capitale devono essere garantiti dalle 
entrate correnti (costituendo, i trasferimenti, un costo non patrimonializzabile ). 
L’amministrazione ha optato, tenuto conto della licenza statale, di finanziare i trasferimenti in conto 
capitale con oneri di urbanizzazione in virtù del fatto che trattasi di trasferimenti che comunque 
trovano la loro genesi in conto patrimonio (l’allocazione dei trasferimenti regionali per 
l‘abbattimento delle barriere architettoniche e la quota di oneri da destinare alle confessioni 
religiose). 
 
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 
Vi sono ampi margini di incertezza sulla determinazione del trasferimento erariale.  
Non sono previsti ulteriori tagli rispetto agli anni precedenti e vengono consolidati i tagli applicati 
dal Dl.95/2012, dal Dl.66/2014 e dalla L. 190/2014. 
Il Fondo di solidarietà comunale viene incrementato a livello nazionale di 3,767 milioni di euro, 
corrispondenti al minor gettito IMU-TASI stimato dal Mef per effetto dell'introduzione, nella Legge 
di stabilità 2016, delle esenzioni e agevolazioni tributarie. 
Si riduce la quota prelevata dal gettito IMU e contestualmente viene ridotta la dotazione del Fondo, 
ma nell'incertezza dell'applicazione delle norme sulle agevolazioni e detrazioni si è scelto, per 
prudenza di non modificare sostanzialmente gli stanziamenti relativi. 
Viene poi incrementato dall'importo corrispondente al mancato gettito TASI stimato dal Mef; tale 
incremento dovrebbe coprire integralmente il mancato gettito Tasi anche se, anche in questo caso, 
l'incertezza sulle somme che saranno effettivamente erogate, regna sovrano. 
Il Fondo verrà erogato con nuovi criteri rispetto al 2015 che si basano sul rapporto fra capacità 
fiscali e fabbisogni standard (il peso aumenta al 30% anziché il 20% del 2015). 
L'esatto ammontare dei trasferimenti sarà definito da un DPCM che presumibilmente verrà emanato 
nel mese di Aprile 2016. 
Tenuto conto di tutti questi elementi, si è scelto di costruire un Bilancio di Previsione con stime 
prudenziali, mantenendo un trend costante sul triennio 2016/2018 del Fondo di solidarietà 
comunale.        
 
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 
Questo fondo è il residuo di una epoca ormai passata e lontana nel tempo in cui lo Stato, oltre a 
garantire cospicui trasferimenti erariali finanziava interamente l'ammortamento (quota interesse) dei 
mutui contratti dal comune. Il fondo ha mantenuto l'evoluzione temporale dei piani di 
ammortamento originali mentre i mutui nel tempo hanno subito diverse rinegoziazioni (che ne 
hanno posticipato la scadenza).  
Ciò ha determinato una progressiva riduzione del fondo che lo ha portato nell'esercizio 2016 alla 
completa estinzione. A seguito di questo mancato trasferimento si evidenzia una minore entrata nel 
Bilancio di Previsione di € 54.549,16 che va ad incidere ulteriormente sulla riduzione delle risorse e 
sui conseguenti tagli necessari previsti nella spesa corrente. 
 
 
ENTRATE DA SERVIZI 
Le entrate relative ai servizi dell'ente sono state stimate sul gettito reale del 2015. A parità di servizi 
resi il criterio utilizzato è quello che garantisce il maggior grado di attendibilità. 
 
 
 
 



 
INTERESSI ATTIVI 
Sono una somma minimale stimando il trend storico degli ultimi esercizi. 
 
RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO 
In questa voce trova spazio il rimborso della quota di spese di personale conseguente alla 
associazione dell'ufficio tributi con il comune di Vignola.  Nel 2015 in quota parte, nel 2016 per 
l'intero esercizio. I dati forniti dall’Ufficio Personale evidenziano un rimborso per personale in 
comando che riguarda, per il 50%,  il Responsabile del Servizio (circa € 32.000,00) e per il 30%, il 
costo complessivo dell’Ufficio Tributi associato (circa € 30.000,00). 
 
ENTRATA DA AFFITTI ATTIVI  
Nello schema seguente vengono riportate le stime relative ai capitoli: 31350, 31345, 31360 e 
31360.9900. Sono stime relative alla redditività del patrimonio dell'ente. 
Nello schema è indicato il debitore ed il cespite patrimoniale dal quale l'amministrazione si attende 
il gettito stimato. Le previsioni sono state estese all'intero triennio del bilancio 2016/2018, in 
relazione alla stipula di nuove convenzioni ed accordi che ne hanno modificato il quadro generale. 

Ditta  Ubicazione foglio mappale canone annuo 
Vodafone Via S. Anna 10 153 6.067,50 
H3G Via S. Anna 10 153 5.000,00 
Wind Via S. Anna 10 153 15.000,00 
H3G Via Genova 24 4 12.000,00 
Carabinieri R. Livantino     15.500,00 
Wind Via Genova 24 4 15.000,00 
totale affitti spazi ed aree 

   
68.567,50 

     Associazione Ubicazione foglio mappale canone annuo 
Centro Polivalente Centro T. Nuvolari     15.000,00 
Assoc. Ponte Alto Casa della Cultura     2.500,00 
Valsa ASD Impianti Sportivi T. Nuvolari     17.500,00 
Assoc. Contrada Garofano Parco Garofano     1.500,00 
Arci Formica Locali Formica     1.500,00 
totale affitti attivi sport 

   
38.000,00 

     Enti Ubicazione foglio mappale canone annuo 
Unione Terre di Castelli Compendi locali scuole     26.977,00 
totale affitti Unione       26.977,00 

     Associazione/Ditta Ubicazione foglio mappale canone annuo 
Ant Locale Tigli     110,00 
Niscemi e Gruppo Ambiente Casetta Via Roma     200,00 
CRI Ex Scuola Magazzino     comodato gratuito 
Alpini Casetta Alpini     comodato gratuito 
Coop Teatro Evento Teatro Comunale     5.000,00 
Lemir Srl Parcheggio Formica     10.200,00 
Campi Ruzzola Campi Ruzzola     comodato gratuito 
Assoc. Borgo Castello Via Pallotti - Ex Biblioteca     1.000,00 
totale Affitti edifici e locali 

   
16.510,00 

 



Per ciò che attiene alle entrate in conto capitale è opportuno segnalare la previsione di incasso di 
oneri di urbanizzazione (47.600,00) calcolata sulla base degli incassi effettivi registrati nel corso del 
2015. Le entrate da oneri di urbanizzazione sono diminuite progressivamente nel corso dell’ultimo 
quinquennio, in particolare si evidenzia un decremento significativo nell’anno 2015 e nella 
previsione di entrata 2016. 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Oneri di Urbanizzazione 182.182,74 96.148,08 97.788,54 130.299,55 47.063,60 
Di cui alla Spesa Corrente 59.353,48 - - - - 
% di oneri distratti dagli investimenti 32,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 
Le altre entrate in conto capitale sono relative a un Trasferimento dello Stato per un’indagine del 
distacco intonaco delle Scuole per € 4.000,00 e ad un Trasferimento Regionale per la 
riqualificazione delle fermate Autobus per € 7.500,00. 
 
LA SPESA CORRENTE 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, 
pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2017-2018 non è stato considerato 
l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; 

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 

disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati 
nel Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 
FONDO DI RISERVA 
Il fondo di riserva (€ 25.000,00) è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 166 del Dlgs 
267/00 ed in particolare pari allo 0,35% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (la 
legge impone un accantonamento compreso tra il 2% e lo 0,30%) per il 2016, lo 0,37 % per il 2017 
e lo 0,37% per il 2018.  
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
Il comma 711 della Legge di Stabilità dispone che: “limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e 
nelle spese finali, in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata 
e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento”. 
Il Fondo assume rilevanza ai fini dell’equilibrio di bilancio, in quanto rettifica gli accertamenti e gli 
impegni che concorrono alla determinazione del saldo finale. Ciò garantisce l’invarianza degli 
equilibri in relazione all’applicazione del principio della competenza potenziata, che prevede che gli 
accertamenti e gli impegni debbano essere inseriti nel momento in cui diventano esigibili. 
Alla luce di quanto esposto, la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato effettuata dall’Ente, 
alla fine del 2015, al fine di permettere l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato negli 
anni precedenti  per la realizzazione degli investimenti, rende neutra la spesa nel 2016.  
Nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2016 infatti, viene inserito fra le entrate il Fondo 
Pluriennale  Vincolato per  l’importo totale degli impegni di spesa riportati dal 2015, che devono 
essere riportati nell’anno 2016, in quanto esigibili nel medesimo anno, compensando in tal modo 
entrate e spese nell’esercizio 2016.  
Nell’anno 2016 è stato introdotto, con la Legge di stabilità, un nuovo sistema di calcolo per il 
rispetto degli equilibri di finanza pubblica (ex patto di stabilità) denominato Pareggio di Bilancio. 
I vincoli imposti dal pareggio di bilancio dato da, per il solo anno 2016, dalla differenza delle 
entrate finali di competenza e le spese finali di competenza, detratte le quote di ammortamento 
mutui, (differenziale > a 0), prevedono, nel calcolo, l’inserimento del  FPV solo per l’anno 2016; la 
mancata rilevanza dell’FPV nel biennio 2017/ 2018, rischia di creare su queste due annualità 
problemi di rispetto del pareggio stesso a meno che non intervengano modifiche legislative. 



 
SPESA DI PERSONALE  
Si è tenuto conto delle comunicazioni intercorse con il servizio risorse umane dell'Unione per ciò 
che attiene alla spesa di personale. Quest'ultima tiene conto della mancata sostituzione dei 
dipendenti Cavazzoli Paolo e Toni Lida, dei quali è previsto il pensionamento nell'anno 2016.  
La scelta porta ad un risparmio che si aggira indicativamente sui 60.000,00 €.  
Questa riduzione di spesa di personale, che si aggiunge ai risparmi dovuti ai congedi degli anni 
precedenti, è in parte resa obbligatoria dalle norme che prevedono il rispetto del tetto di spesa con  
progressiva riduzione, anche in relazione al rapporto fra spesa corrente e spesa di personale. 
I vincoli normativi, che si aggiungono di anno in anno penalizzano ulteriormente la già bassa 
incidenza della spesa di personale in rapporto alla spesa corrente del Comune di Savignano s.P.; tale 
rapporto, (escluso il personale dell’Unione Terre di Castelli) passa da un’incidenza nel 2015 del 
21% ad un’incidenza del 19% nel 2016, come evidenziato nello schema sotto riportato: 
 
Forza lavoro 2015 2016 2017 2018 
Personale previsto (dotazione organica) 43 43 43 43 
Dipendenti in servizio: di ruolo 38 36 36 36 
                                                non di ruolo 0 0 0 0 
                                                Totale 38 36 36 36 

     Spesa per il personale 2015 2016 2017 2018 

Spesa per il personale complessiva   
1.439.600,000  

   
1.379.256,000  

   
1.393.048,560  

   
1.393.058,560  

Spesa Corrente   
6.693.500,000  

   
7.032.209,270  

   
6.861.400,000  

   
6.861.400,000  

    % 21,51                     
19,61  

                    
20,30  

                    
20,30  

Nell’eventualità che nell’anno 2016 si stipuli il rinnovo del contratto nazionale dipendenti pubblici, 
è stato previsto un incremento minimo dello stanziamento, in relazione agli indicatori anticipati 
dall’Aran.    
 
SPESA PER INTERESSI PASSIVI 
Nella spesa si è tenuto conto dei piani di ammortamento dei mutui in essere che sono così 
riassumibili: 
POS.NE DEL TIPO OPERA FINE TASSO 

4152574 25-lug-89 IMPIANTI SPORTIVI 31-dic-20           5,485  
4173898 28-nov-89 ACQUEDOTTO - VIA BARCHE 31-dic-20           5,485  
4186107 14-mar-91 PARCO CENTRO STORICO 31-dic-20           5,485  
4148835 24-lug-92 OPERE VARIE, MISTE 31-dic-20           5,485  
4264191 01-dic-94 IMMOBILE USO UFFICIO 31-dic-20           5,485  
4295144 19-nov-96 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE 31-dic-20           5,747  
4304412 30-apr-97 CIMITERO 31-dic-25           5,781  
4306512 22-set-98 MANUTENZIONE STR. VIABILITA' 31-dic-20           5,150  

23152 01-gen-02 CENTRO SPORTIVO T. NUVOLARI             2,250  
4491780 25-mag-06 SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK 31-dic-25           4,389  
4542670 10-set-10 CIMITERO 31-dic-30           4,165  

     
In grigio i mutui che hanno subito una rinegoziazione nel corso del 2010. 
 
 



Nell’anno 2016 la spesa è diminuita per effetto della progressiva riduzione della quota di interessi 
sui mutui in via di estinzione. A questo “pacchetto” di mutui contratti con la cassa Depositi e Prestiti 
si aggiunge un mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo che si estingue nell’anno 2016. 
 
SPESA PER IMPOSTE E TASSE  
Viene incrementato in modo sostanziale, per effetto della applicazione del nuovo regime IVA dello 
Split Payment e del Reverse charge, in vigore dal 1° Gennaio 2016, che impone il pagamento 
diretto all’Erario dell’Iva per  le attività commerciali. 
 
SPESA PER TRASFERIMENTI   
Per l’anno 2016 i trasferimenti a favore dell'Unione Terre di Castelli non hanno subito incrementi. 
Per rendere possibile tale invarianza sono state utilizzate risorse provenienti dall’avanzo di 
amministrazione dell’Unione per circa 200.000,00 €. Risulta evidente che, nel caso in cui non si 
provveda ad intervenire strutturalmente sulle spese e le entrate (vedi capacità di riscossione ed 
eventuali incrementi di tariffe) per gli anni futuri, si deve già mettere in conto la reale possibilità di 
dover aumentare tali trasferimenti.  
 
SPESA PER SERVIZI  
Si registra una contrazione significativa delle prestazioni di servizi. Ciò in relazione alla riduzione 
(contenuta) delle spese per utenze, alla ridefinizione della gestione del teatro comunale che ha 
portato ad un risparmio di spesa significativo (che ammonta a circa 10.000,00 annui) e al risparmio 
considerevole, realizzato attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA),  che ha permesso, mediante l’espletamento di gara, la realizzazione di 
un’economia di circa 20.000,00 € relativa alla spesa “Assicurazione Beni e dipendenti”.  
 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono 
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente 
esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il 
principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle 
somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che 
l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale 
media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di 
ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a 
residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, 
scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo 
ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da 
rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, 
ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo 
anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare 
gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal 
caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata 
assumendo dati extracontabili.  
Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di 
accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.  
 
 
 
 
 
 



FASE ENTI 
ANNO DI PREVISIONE DEL 

BILANCIO 

2016 2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

55% 70% 85% 100% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 55% 70% 85% 100% 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al responsabile 
finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria 
ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o 
di non procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 

Tip/Cat/Cap. DESCRIZIONE2 FCDE Motivazione 
C Tassa rifiuti SI  
C Proventi recupero evasione tributaria SI  
C Proventi sanzioni codice della strada SI  

 
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto: 

o metodo A: media semplice; 
o metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati; 
o metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti. 

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo 
 
BILANCIO 2016 

Risorsa/
Cap. DESCRIZIONE  

Previsione 
2016 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

12230 Tassa rifiuti  1.430.000,00 55 119.812,66 
12291 Proventi recupero evasione 

tributaria 
 91.000,00 55 -2.962,66 

32395 Proventi sanzioni codice della 
strada 

 350.000,00 100 100.000,00 

32395.99 Ruoli coattivi CDS  261.400,00 70 150.000,00 
TOTALE   366.850,00 

 
BILANCIO 2017 

Risorsa/
Cap. DESCRIZIONE  

Previsione 
2017 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

12230 Tassa rifiuti  1.430.000,00 100 252.903,00 
12291 Proventi recupero evasione 

tributaria 
 31.000,00 100 8.947,00 

32395 Proventi sanzioni codice della 
strada 

 350.000,00 100 100.000,00 

32395.99 Ruoli coattivi CDS  21.400,00 100 5.000,00 
TOTALE   366.850,00 

                                                
 



BILANCIO 2018 

Risorsa/
Cap. DESCRIZIONE  

Previsione 
2018 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanziamen-
to FCDE 

12230 Tassa rifiuti  1.430.000,00 100 252.903,00 
12291 Proventi recupero evasione 

tributaria 
 31.000,00 100 8.947,00 

32395 Proventi sanzioni codice della 
strada 

 350.000,00 100 100.000,00 

32395.99 Ruoli coattivi CDS  21.400,00 100 5.000,00 
TOTALE   366.850,00 

 
 
 
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l’accantonamento al FCDE: 
L'amministrazione ha optato per anticipare l'applicazione della quota del 100% delle somme 
suscettibili di difficile esazione.  
Ciò porta ad un fondo sostanzialmente costante nel tempo, dato che consente all'ente di avere una 
omogeneità nel triennio degli equilibri di bilancio. 
Nel triennio è prevista una quota in aumento per la tassa rifiuti coprendo interamente la quota 
insoluta dopo il primo invio. E' stato tenuto al minimo la quota degli insoluti per il recupero 
dell'evasione tributaria mentre resta costante la quota di sanzioni al codice della strada. Il dato 
conferma una percentuale di mancati introiti abbastanza significativa sulle sanzioni al codice della 
strada (1/3 degli introiti deve essere avviato alla riscossione coattiva). 
Sostanzialmente il bilancio ha recepito le nuove impostazioni contabili che impongono l'iscrizione 
in bilancio delle entrate al lordo della quota degli insoluti ma parimenti è stato e viene alimentato un 
fondo a tutela delle entrate con minore probabilità di essere riscosse. Ciò mantiene un sostanziale 
equilibrio tra entrate correnti e spese correnti. 
 
RISCOSSIONE COATTIVA  
L'attività di riscossione coattiva è stata affidata, dal 2015, al concessionario ICA SRL completando 
il superamento dei sistema “Equitalia”.  
Le somme iscritte in bilancio, quindi, sono il frutto dell'attività di riscossione coattiva al lordo degli 
aggi di riscossione. Il nuovo sistema contabile, imponendo l'esposizione al lordo delle entrate, non 
consente di iscrivere in bilancio le somme avviate a riscossione coattiva negli anni successivi 
(restano iscritte a residuo). 
 
ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI 
Con il rendiconto 2015, l’amministrazione ha ritenuto opportuno accantonare una quota di avanzo 
(50.000,00 €) per fronteggiare eventuali passività potenziali derivanti dalle diverse cause legali in 
cui è coinvolto l’ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo: 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Rimborsi spese per consultazioni 
elettorali a carico di altre PA 

17.945,00 Consultazioni elettorali o 
referendarie locali 

17.945,00 

Proventi sanzioni Codice della 
Strada 

100.000,00 Fondo Crediti dubbia 
esigibilità 

100.000,00 

Ruoli coattivi Sanzioni Codice 
della Strada 

150.000,00 Fondo Crediti dubbia 
esigibilità 

150.000,00 

TOTALE ENTRATE 267.945,00 TOTALE SPESE 267.945,00 
 
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 
ll risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 19 in data 4 maggio 2015, ed ammonta ad €. 1.033.098,98 Tale risultato è stato 
successivamente rideterminato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, per un 
importo pari a €. 1.033.098,98 (solo per gli enti non sperimentatori). Sulla base degli utilizzi 
dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2015 e dell’andamento della gestione, il 
risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2015 è indicato dall’apposito prospetto del 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011. 
Non vi è ancora certezza sulla dimensione dell'avanzo reale conseguito nell'esercizio 2015. Ciò 
dipende dal fatto che non si è ancora provveduto alla redazione del Conto Consuntivo ed al 
propedeutico riaccertamento ordinario dei residui, sia attivi che passivi. 
Ad ogni buon conto il bilancio 2015 ha sicuramente una componente molto rilevante di avanzo 
vincolato al fondo svalutazione crediti (lo stanziamento è di circa € 362.000,00).  
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o 
accantonate del risultato di amministrazione salvo quelle obbligatorie per legge (FPV). 
 
Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario 
utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli 
equilibri, “La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del 
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti 

locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.” 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi 
dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli 
investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non 
spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi 
contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. 
 
2.1)  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;  
Non sono previsti utilizzi dell'avanzo presunto. 
 



 
3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 
La spesa in conto capitale per l’anno 2016 è prevista in € 721.091,02, finanziati per € 661.991,02 
con il Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dall’anno 2015 e per i restanti 59.100,00 € 
finanziati con Oneri di urbanizzazione (47.600,00 €) e Trasferimenti Stato/Regione per 11.500,00 €.  
 
 
Nel triennio 2016-2018 sono previsti un totale di €. 821.091,02 di investimenti, così suddivisi: 
 
 

Tipologia ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Programma triennale OO.PP 431.986,56   
Altre spese in conto capitale 289.104,46 50.000,00 50.000,00 
TOTALE SPESE TIT. II – III 721.091,02 50.000,00 50.000,00 
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E PREC. 661.991,02   
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 59.100,00 50.000,00 50.000,00 
di cui    
Tit. 2.04.06 ====== ====== ======= 
 
 
 
Tali spese sono finanziate con: 
 
 

Tipologia ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Alienazioni    
Contributi da altre A.P. 11.500,00   
Proventi permessi di costruire e assimilati 47.600,00 50.000,00 50.000,00 
Altre entrate Tit. IV e V    
Avanzo di amministrazione    
Entrate correnti vincolate ad investimenti    
FPV di entrata parte capitale 661.991,02   
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. 
Investimenti 

   

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 721.091,02 50.000,00 50.000,00 
MUTUI TIT. VI    
TOTALE    
 
 
 
 
Per l’anno 2016 il dettaglio degli investimenti previsti per opere pubbliche ed altre spese in conto 
capitale, con la relativa fonte di finanziamento, si evince dalla tabella Piano degli Investimenti, 
sotto riportata, da cui risulta evidente il prevalente utilizzo del fondo pluriennale vincolato 
(91,80%), proveniente dal 2015. 
 
 
 
 
 



 
 
   Piano degli investimenti   Oneri FPV Trasf. Trasf. 
      45182 2015  Regionale Statale 

Cap. Descrizione  Importo Stanziato          

  Descrizione  Importo          

22027 Riqualificazione fermate Autobus            18.300,00    10.800,00         7.500,00    

21227 Indagine solai scuole medie e primarie              8.013,80        4.013,80        4.000,00  

21827 Sistemazione tubi interrato Municipio            15.000,00    15.000,00        

22027 Illuminazione pubblica pista ciclabile Doccia Formica            15.000,00    15.000,00        

20320 Acquisto attrezzatura Uffici (plotter)              1.300,00      1.300,00        

21641 Destinazione 7 % a istituti di culto              1.000,00      1.000,00        

21640.1 Contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche              4.500,00      4.500,00        

21227.1 Adeguamento norme antincendi scuole el. Crespellani          100.000,00     100.000,00      

20527 Acquisto automezzo Fiat Ducato              8.300,00        8.300,00      

21227.2 Adeguamento norme antincendi scuole medie Graziosi            14.000,00      14.000,00      

20527 Adeguamento norme antincendi Centro Civico            19.793,28      19.793,28      

20527 Reti interrate centrale termica scuole Crespellani            48.769,66      48.769,66      

20527 Adeguamento pedonali per non vedenti            16.378,50      16.378,50      

20527 Coperture edifici (Nido, Mat. Bellini, Cimitero, ex  Scuole Magazzino)          182.924,57     182.924,57      

20527 Manut. Impianto pubblica illuminazione Via Claudia            20.740,00      20.740,00      

20527 Rifacimento muro Via del Lavoro            28.089,76      28.089,76      

20527 Ampliamento rete dati Biblioteca Comunale              4.156,00        4.156,00      

20527 Potatura alberature territorio comunale            16.654,22      16.654,22      

20527 Acquisto attrezzature manifestazioni pubbliche              3.581,92        3.581,92      

22027.2 Rifacimento strade comunali            50.139,84      50.139,84      

22027.2 Rifacimento e riqualificazione pedonali e strade          144.449,47     144.449,47      

  Totale          721.091,02    47.600,00   661.991,02       7.500,00      4.000,00  

       
  

                      -    
    

 
Tipologia di entrata Importo % comp. 

   

 
 Oneri             47.600,00  6,60% 

   

 
 Contributo regionale               7.500,00  1,04% 

   

 
 Contributo Statale               4.000,00  0,55% 

   

 
 FPV           661.991,02  91,80% 

   

 
Totale Complessivo          721.091,02    

    
 
 
4)  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;  
Non ci sono cause ostative alla definizione dei cronoprogrammi relativi agli investimenti, come 
evidenziato dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 e dall’allegato  inserito nel 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018.  
Gli investimenti in corso di realizzazione, riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato, sono pertanto 
programmati  correttamente nei relativi cronoprogrammi. 
Non vi sono investimenti ancora in corso di definizione. 
 
5)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  
Non sussiste la fattispecie. 



 
6)  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;  
Non sussiste la fattispecie. 
 
7)  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'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
8)  l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale 
come da prospetto sotto riportato;  
 

Denominazione Forma sociale Quota P.IVA Costituzione  Termine 
Val 

Patrimoniale 
SETA  SPA 0,0330% .02201090368 01/01/2001 31/12/2050 4.161,36 

Lepida SPA SPA 0,0050% .02770891204 01/01/2009 31/12/2050 1.000,00 

DEMO CENTER  Fondazione 0,5265% .01989190366 01/01/2006 31/12/2050 4.999,98 

AMO -  SPA 0,1410% .02727930360 09/06/2006 31/12/2032 7.504,00 
CEV Consorzio 0,1068% .03274810237 23/12/2002 00/01/1900  

ASP G. Gasparini 
Azienda 
pubblica 5,3900% .03099960365 01/01/2007 illimitata 

 

 
Il prospetto è stato pubblicato sul sito dell'ente con le informazioni richieste dal legislatore. 
 
 
 
 
 
 
         Il Responsabile Servizi Finanziari 
                ( Grandi rag. Rossana) 


