
  

  

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE 2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           4.838.447,20          4.468.662,90          5.693.233,30          5.386.468,81          5.390.468,81          5.400.469,01 -  5,388

Contributi e trasferimenti correnti            190.470,22            267.888,60            548.075,11            362.870,39            308.951,49            308.951,49 - 33,791

Extratributarie          4.201.706,70          4.220.687,73          4.546.690,77          4.882.199,86          4.944.405,60          4.906.838,41 7,379

TOTALE ENTRATE CORRENTI          9.230.624,12
         

8.957.239,23
        

10.787.999,18
        

10.631.539,06
        

10.643.825,90
        

10.616.258,91
-  1,450

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  0,00                  0,00          1.098.467,57            730.156,67                  0,00                  0,00 - 33,529

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

          9.230.624,12           
8.957.239,23

         
11.886.466,75

    
11.361.695,73

         
10.643.825,90

         
10.616.258,91

-  4,414

Alienazione di beni e trasferimenti capitale          2.076.699,77          7.059.619,26        13.116.431,30        12.100.155,17        17.561.878,68        35.536.067,45 -  7,748

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00           600.000,00           600.000,00                 0,00                 0,00 0,000

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00           300.000,00                 0,00                 0,00                 0,00 -100,000

Avanzo di amministrazione applicato per: 

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale

                 0,00                  0,00          2.787.266,26          2.545.246,89            518.956,46            250.000,00 -  8,683

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)

        2.076.699,77         7.059.619,26        16.803.697,56       15.245.402,06         
18.080.835,14

        
35.786.067,45

-  9,273

Riscossione crediti           473.937,18                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)           473.937,18                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)        11.781.261,07        16.016.858,49        28.690.164,31        26.607.097,79        28.724.661,04       46.402.326,36 -  7,260

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento 

ENTRATE 2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

1 2 3 4 5 

Tributarie           4.718.618,56           4.418.375,68           6.231.761,37           6.907.650,37 10,845

Contributi e trasferimenti correnti             267.929,06             270.673,15             623.596,30             855.135,28 37,129

Extratributarie           4.076.809,34           4.185.086,27           4.999.092,70           5.420.464,20 8,428



  

  

TOTALE ENTRATE CORRENTI           9.063.356,96           8.874.135,10          11.854.450,37          13.183.249,85 11,209
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A) 

          9.063.356,96           8.874.135,10          11.854.450,37          13.183.249,85 11,209

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             760.480,32             163.965,42           2.437.111,12          14.003.619,71 474,599

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000

Accensione mutui passivi               5.411,12            127.164,00             291.000,00             765.989,89 163,226

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATI A INVESTIMENTI (B)

           765.891,44            291.129,42           2.728.111,12          14.769.609,60 441,385

Riscossione crediti            450.000,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)            450.000,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)         10.279.248,40          9.165.264,52         14.582.561,49          27.952.859,45 91,686

6.4 ANALISI DELLE RISORSE 

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          4.838.447,20          4.468.662,90          5.693.233,30          5.386.468,81          5.390.468,81          5.400.469,01 -  5,388

TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2013 

(riscossioni) 

2014 

(riscossioni) 

2015 

(previsioni cassa) 

2016 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          4.718.618,56          4.418.375,68          6.231.761,37          6.907.650,37 10,845

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU GETTITO 

2015 2016 2015 2016 

Prima casa 0,5000 0,5000               1.524,12               1.524,12

Altri fabbricati residenziali 1,0600 1,0600             578.472,97             578.472,97

Altri fabbricati non residenziali 1,0600 1,0600             582.199,09             582.199,09

Terreni 0,0000 0,0000                   0,00                   0,00

Aree fabbricabili 1,6000 1,6000                 202,00                 202,00

TOTALE           1.162.398,18           1.162.398,18



  

  

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le entrate tributarie comunali sono costituite dall’addizionale Irpef alla vigente aliquota del 0,7 per cento, stimata sulle previsioni di gettito estratte 
dal portale del Federalismo fiscale. I dati di riferimento, quindi, tengono conto del dichiarato dai contribuenti. Nel 2016 si intende inserire una 
soglia di esenzione per i redditi inferiori a 13.000,00 euro. 
L’Imu è distinta in due voci essenziali, l’Imu standard che corrisponde alle aliquote base, anch’esse confrontate con le previsioni di gettito 
ministeriale e il c.d. sforzo fiscale ovverossia l’aliquota approvata dal Consiglio Comunale oltre l’aliquota base. Occorre tener conto che dall’Imu 
standard lo Stato trattiene circa il 30 % per alimentare il c.d. Fondo di Solidarietà. Le somme trattenute vengono redistribuite agli enti attraverso 
alcuni parametri definiti dalla legge, tra cui i c.d. fabbisogni standard ovvero la spesa media nazionale per erogare i servizi pubblici essenziali. Lo 
Stato provvede quindi a dotare i comuni con scarso gettito fiscale delle risorse standard per erogare i servizi pubblici essenziali.  
L’Imposta di Soggiorno, una novità introdotta dalla regolamentazione locale del 2015 consiste in una maggiorazione addebitata agli ospiti delle 
strutture recettive per finanziare il miglioramento dei servizi per il turismo e per il recupero dei beni culturali. 
La Tassa Rifiuti è a copertura totale della spesa e pertanto oscilla rispetto alle spese che vengono effettivamente sostenute. 
Risulta incluso tra le entrate tributarie anche il Fondo di Solidarietà comunale che ha subito negli ultimi anni un ridimensionamento al 40 % 
assestandosi quasi ai valori delle somme trattenute dall’Imu Standard. 

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: 

Il responsabile dei singoli tributi, indicato presso Agenzia delle Entrate e relativamente a questo ente è il dott. Emiliano Lombardo, responsabile 
del servizio finanziario. 

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           190.470,22            267.888,60            548.075,11            362.870,39            308.951,49            308.951,49 - 33,791

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: 
I trasferimenti che il Comune ottiene dagli altri enti si sono andati via via assottigliando negli ultimi anni fino a definire una semplice voce 
residuale del bilancio. 



  

  

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            

4.201.706,70

           

4.220.687,73

           

4.546.690,77

           

4.882.199,86

           

4.944.405,60

           

4.906.838,41

7,379

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle 
tariffe per i servizi stessi nel triennio: 
Tra le voci in analisi si indicano i diritti di segreteria, i diritti per rilascio di concessioni demaniali marittime, i proventi della refezione scolastica, i 
proventi dalla illuminazione delle sepolture, i proventi dagli ascensori pubblici e i proventi dalle sanzioni amministrative ivi inclusi i proventi per le 
violazioni al codice della strada. 

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare 
riguardo al patrimonio disponibile: 
I proventi dei bene dell’ente sono all’attualità una categoria fondamentale di gettito per il Comune di Amalfi. Il Parcheggio demaniale e il parcheggio 
comunale offrono un’entrata che supera i 2,5 milioni di euro. Le aree di parcheggio sono gestite dalla società in house Amalfi Mobilità pensata 
appositamente per garantire e assicurare le risorse strategiche del Comune sulle politiche di mobilità. 
I Bagni pubblici, così come definiti nella gestione del servizio degli ultimi anni sono in grado anch’essi di definire un gettito significativo di circa 
50.000,00 euro.  
I canoni di locazione dei beni dell’ente sono definiti a valore di mercato e sono adeguati al variare dell’indice dei prezzi al consumo.  
Il suolo pubblico, dopo l’introduzione del canone e gli adeguamenti relativi ai coefficienti deliberati dal Consiglio Comunale hanno un peso 
significativo che, sommato ai canoni di locazione è di circa 1,15 milioni di euro. 

Altre considerazioni e vincoli: 
Entrate residuali sono rappresentate dai diritti sui matrimoni, dal museo degli arsenali, da sponsorizzazioni e da interessi attivi. 

    



  

  

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale           2.076.699,77           7.059.619,26          

13.116.431,30

         

12.100.155,17

         

17.561.878,68

         

35.536.067,45

-  7,748

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00             

600.000,00

            

600.000,00

                  0,00                   0,00 0,000

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00             

300.000,00

                  0,00                   0,00                   0,00 -100,000

TOTALE           

2.076.699,77

          

7.059.619,26

         

14.016.431,30

         

12.700.155,17

         

17.561.878,68

         

35.536.067,45

-  9,390

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento

Muuto Cassa depositi e prestiti per ristrustturazione struttura sportiva polivalente di Vettica               

600.000,00

01-01-2018    20                   600.000,00

Totale               

600.000,00

                    

600.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2016 2017 2018 

(+)  Spese interessi passivi             586.295,18             572.188,05             

566.377,86

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00

(-)   Contributi in conto interessi             110.988,95             110.988,95            110.988,95

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)             

475.306,23

            

461.199,10

            

455.388,91

Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016 

Entrate correnti           

8.957.239,23

        

 10.787.999,18

         

10.631.539,06

   

% anno 2016 % anno 2017 % anno 2018 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        5,239        4,219        4,226



  

  

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2013 

(accertamenti) 

2014 

(accertamenti) 

2015 

(previsioni) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti             473.937,18                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000

TOTALE             

473.937,18

                  

0,00

                  

0,00

                  0,00                   

0,00

                  0,00 0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
In riferimento alla programmazione monetaria dei cash-flows il Comune di Amalfi non prevede di dover far ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

6.4.8  PROVENTI DELL'ENTE 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura
Mensa scolastica                      

74.000,00
                     

49.224,50
       

  66,51 

Bus elettrico                      
55.135,92

                      
6.299,50

       
11,42 

Servizio Parcheggio Comunale                     
762.313,45

                    
923.513,34

      
121,14 

Servizio Parcheggio Demaniale                     
448.794,50

                  
1.878.471,60

     
 418,56 

Servizio di Carico e Scarico    
49.026,84

                      
4.500,00

    
    9,17 

Museo Civico                      
10.000,00

                     
10.000,00

   
   100,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                   
1.399.270,71

                  
2.872.008,94

      
205,25 



  

  

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE CONCESSI IN LOCAZIONE

Descrizione Ubicazione Canone Note
Hotel Convento  274.454,06  

Vano Grotta Via Pimenio Vescovo 976,72 

Deposito Spiaggia Marina Grande - 2a arcata 3.420,00  

Immobile Commerciale Piazza Flavio Gioia 13.960,92 

Area di Sedime Piazza dei Dogi 14.940,00  

Uffici AAST Corso Repubbliche Marinare 18.383,00  

Torre Saracena Via Pantaleone Comite 66.233,20  

Locale Gabella Via Pantaleone Comite 2.280,00  

Locale terraneo Spiaggia Marina Grande 3.480,00  

Locale su suolo pubblico Via Pantaleone Comite 4.352,54  

Abitazione Via Rascica, 38 4.191,72  

Locale Commerciale Via Pietro Capuano, 15 12.583,20  

deposito Spiaggia marina grande - 2a arcata 2.400,00  

Abitazione Via Annunziatella, 42 6.543,36  

locale commerciale per pubblico esercizio Corso Repubbliche Marinare 40.602,36  

Locale decposito Spiaggia Marina Grande - 1a arcata 3.840,00  

Locale commerciale Piazza Municipio 3.922,32  

Locale commerciale per pubblico esercizio Largo Austariccio 12.212,04  

Locale commerciale per pubblico esercizio Largo Augustariccio 14.502,84  

Locale terraneo Largo Augustariccio 7.338,84  

Locale per artigianato Via Repubbliche Marinare 5.640,00  

Lola terraneo per attivita' commerciale Corso delle Repubbliche Marinare 10.239,88  

Ufficio Postale Corso delle Repubbliche Marinare 38.719,76  

Locale destinato a servizi bancari Piazza Duomo 134.724,56  

Museo laboratorio Corso delle Repubbliche Marinare 1.680,00  

Localei terranei per centrale Piazza Municipio 14.634,40  

Caserma per il Ministero dell'Interno Salita Torre dello Ziro 74.788,00  

Locale deposito Salita Rascica 600,00 

locazione terreno per impianto di telefonia 
mobile 

Localita' Pastino 18.546,14  

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2016 Provento 2017 Provento 2018

Proventi dai parcheggi pubblici demaniali           
   1.878.471,60

              
1.912.548,62

              
1.869.400,25

Proventi dai parcheggi comunali                 
923.513,34

                
923.513,34

                
923.513,34

Proventi dai bagni pubblici                  
52.357,31

                 
52.357,31

                 
52.357,31

Canoni di locazIone                 
853.125,40

                
881.254,12

                
885.127,15

Proventi dalle occupazioni di suolo pubblico                 
349.809,43

                
349.809,43

                
349.809,43

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI               
4.057.277,08

              
4.119.482,82

              
4.080.207,48



  

  

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio        
2.080.550,71

  
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)           

730.156,67
               

0,00
               

0,00
  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)           
17.903,16

          
17.903,13

          
17.903,13

  
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)       

10.631.539,06
      

10.643.825,90
      

10.616.258,91
    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 (-)       

10.023.123,10
       

9.517.409,86
       

9.464.283,34
     di cui   
     - fondo pluriennale vincolato                 0,00                

0,00
               

0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            

80.606,54
          

65.702,56
          

79.957,63
  

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 

(-)          
509.609,81

         
532.362,91

         
557.922,44

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

               
0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)          
811.059,66

         
576.150,00

         
576.150,00
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H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 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

(+)                 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 

(-)                 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 (***)   

O=G+H+I-L+M          
811.059,66

         
576.150,00

         
576.150,00

  

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
  

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00

  
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)        

2.545.246,89
         

518.956,46
         

250.000,00
  

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)       
12.700.155,17

      
17.561.878,68

      
35.536.067,45

  
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

(-)                 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 

(-)        
1.100.000,00

    
500.000,00

         
500.000,00

  
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 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 (-)       
14.956.461,72

      
18.156.985,14

      
35.862.217,45

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa           
518.956,46

         
250.000,00

               
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         
-811.059,66

        
-576.150,00

        
-576.150,00

  

�

�

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
  

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 

(+)        
1.100.000,00

         
500.000,00

         
500.000,00

  
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 

(-)        
1.100.000,00

         
500.000,00

         
500.000,00

  

EQUILIBRIO FINALE   

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

               
0,00

               
0,00

  

�

�

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. 

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(***) 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. 



  

  

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE 
CASSA

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
SPESE 

CASSA
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2016 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio        
2.080.550,71

    

Utilizzo avanzo di amministrazione                0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione           17.903,16           17.903,13           17.903,13

Fondo pluriennale vincolato        3.275.403,56          
518.956,46

         
250.000,00

    

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

       
6.907.650,37

       5.386.468,81        
5.390.468,81

       
5.400.469,01 Titolo 1 - Spese correnti 

      
10.765.598,18

      
10.023.123,10

       
9.517.409,86

       
9.464.283,34

- di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          

855.135,28
         362.870,39          

308.951,49
         

308.951,49

    

Titolo 3 - Entrate extratributarie        
5.420.464,20

       4.882.199,86        
4.944.405,60

       
4.906.838,41

    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale       
11.570.031,75

      
11.000.155,17

      
17.061.878,68

      
35.036.067,45 Titolo 2 - Spese in conto capitale 

      
15.166.937,64

      
14.956.461,72

      
18.156.985,14

      
35.862.217,45

- di cui fondo pluriennale vincolato          518.956,46          
250.000,00

               0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie        
2.433.587,96

       1.100.000,00          
500.000,00

        
500.000,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie        
1.100.000,00

       1.100.000,00          
500.000,00

         
500.000,00

Totale entrate finali.............................       
27.186.869,56

      
22.731.694,23

      
28.205.704,58

      
46.152.326,36

Totale spese  finali.............................       
27.032.535,82

      
26.079.584,82

      
28.174.395,00

      
45.826.500,79

Titolo 6 - Accensione di prestiti          
765.989,89

         600.000,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          
509.609,81

         509.609,81          
532.362,91

         
557.922,44

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       
30.395.106,46

      
30.365.873,65

      
30.365.873,65

      
30.365.873,65

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro       
30.638.219,69

      
30.365.873,65

      
30.365.873,65

      
30.365.873,65

Totale titoli       
58.347.965,91

      
53.697.567,88

      
58.571.578,23

      
76.518.200,01

Totale titoli       
58.180.365,32

      
56.955.068,28

      
59.072.631,56

      
76.750.296,88

         

         

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
      

60.428.516,62
      

56.972.971,44
      

59.090.534,69
      

76.768.200,01
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

     
58.180.365,32

      
56.972.971,44

      
59.090.534,69

      
76.768.200,01

         

Fondo di cassa finale presunto 
       

2.248.151,30
        

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 
E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le 

spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto 

della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 

del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto 

del saldo obiettivo. 



  

  

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.4 del 15/06/2015. sono state approvate le linee 

programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e 

ritarate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche sono state così denominate: 

Codice Descrizione
     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

     2 Giustizia 

     3 Ordine pubblico e sicurezza 

     4 Istruzione e diritto allo studio 

     5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

     6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

     7 Turismo 

     8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

     9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

    10 Trasporti e diritto alla mobilità 

    11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

    12 Sviluppo economico e competitività 

    13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

    14 Fondi e accantonamenti 

    15 Debito pubblico 

    16 Servizi per conto terzi 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del 

Tuel, nel caso di specie del Comune di Amalfi è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al 

termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti 

per missioni, che nel corso dell’anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la 

programmazione dell’esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è 

fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con 

l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 

228). Tale obbligo è da interpretare attraverso la legge costituzionale che ha adottato il pareggio finanziario per tutti gli enti pubblici. A tale proposito 

si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.  



  

  

STATO DI ATTUAZIONE 

DELLE LINEE 

PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 

2016 - 2018



  

  

Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Si provvede, secondo i tempi e i modi di legge, al 

rinnovo delle cariche 

Segreteria generale Sono in corso di riordino gli uffici di segreteria 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato E’ in corso la riforma dell’armonizzazione con 
tutti i riflessi che ne implica 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali E’ in corso di potenziamento l’Ufficio Tributi 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Sono in definizione diverse attività 

Ufficio tecnico L’Ufficio Tecnico sta portando a compimento il 
PUC e le rendicontazioni relative ai finanziamenti 
ottenuti 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Si provvede ordinariamente al rinnovo delle liste 
anche attraverso apposita commissione 

Statistica e sistemi informativi Costante l’attività del servizio statistico e 
informativo 

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Si sta procedendo alla relativa assistenza 
prevista 

Risorse umane Si è in dirittura di arrivo sulla riorganizzazione 
degli Uffici e dei Servizi 

Altri servizi generali -------- 

Linea programmatica:     2  Giustizia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Giustizia Uffici giudiziari Trasferiti al capoluogo ed in fase di definizione 

l’apertura dell’Ufficio del Giudice di Pace a 
Tramonti 

Casa circondariale e altri servizi Non presenti 

Linea programmatica:     3  Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa E’ stato istituito un servizio di vigilanza 

ambientale e sono state integrate le unità in 
servizio di Polizia Municipale. 

Sistema integrato di sicurezza urbana E’ stato revisionato e potenziato il sistema di 
videosorveglianza 

Linea programmatica:     4  Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica Non presenti sul territorio 

Altri ordini di istruzione Politiche attive si stanno realizzando per l’istituto 
comprensivo, anche in materia di sicurezza degli 
edifici 



  

  

Istruzione universitaria Non presente sul territorio 

Istruzione tecnica superiore Di intesa con le scuole sono stati avviati progetti 
formativi. 

Servizi ausiliari all’istruzione Si provvede a programmare i relativi servizi 
ausiliari 

Diritto allo studio L’attuazione del diritto allo studio transita 
attraverso le relative politiche regionali 

Linea programmatica:     5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Si sta provvedendo al rivisitazione di una nuova 

forma di gestione del Museo civico 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Si è realizzato il Capodanno Bizantino 
usufruendo di risorse regionali 

Linea programmatica:     6  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero E’ prevista la copertura dell’Impianto sportivo di 

Vettica e diverse manifestazione sono state e 
saranno realizzate 

Giovani Si intende coinvolgere maggiormente le fasce di 
età più giovanili nelle manifestazione e nelle 
attività da realizzare sul territorio 

Linea programmatica:     7  Turismo

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo Si procederà a redigere apposito Piano di 

Sviluppo Turistico per individuare le linee di 
sviluppo strategico del settore 

Linea programmatica:     8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio E’ in fase avanzata di redazione il PUC 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Compatibilmente con il PUC, si intenderà 
rivedere il piano PEEP 

Linea programmatica:     9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Si intende procedere alla pulizia dei valloni, già 

progettata 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Attenzione al sistema dei costoni rocciosi con la 
relativa messa in sicurezza 

Rifiuti E’ stato riorganizzato il servizio di igiene pubblica 
attraverso il nuovo appalto che parte il 15 
MARZO 2016  

Servizio idrico integrato Il Servizio è affidato all’Ausino Spa 



  

  

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione E’ in programma il recupero della sentieristica 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Si pensa al recupero delle centrale idroelettrica 

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Sviluppo e tutela ambientale della porzione 
montana del territorio del Comune di Amalfi 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Si sta provvedendo a monitorare il centro urbano

Linea programmatica:    10  Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Non presente sul territorio 

Trasporto pubblico locale Il Servizio bus INTERNO attualmente gestito da 
Amalfi Mobilità è in fase di studio il suo 
potenziamento 

Trasporto per vie d'acqua D’intesa con le società di settore si intende 
realizzare un potenziamento dei collegamenti 
marittimi 

Altre modalità di trasporto -------- 

Viabilità e infrastrutture stradali Realizzazione di strade interpoderali e 
miglioramento della vigilanza sulla viabilità 
ordinaria 

Linea programmatica:    11  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Potenziare i servizi di assistenza sociale, già in 

fase di realizzazione  

Interventi per la disabilità Realizzati i servizi di Centro Diurno e assistenza 
domiciliare 

Interventi per gli anziani Procede l’attività di utilizzo in ambito sociale degli 
anziani 

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Si stanno realizzando politiche attive di 
integrazione delle fasce a rischio esclusione 
sociale 

Interventi per le famiglie Tutela delle famiglie numerose e delle relative 
problematiche 

Interventi per il diritto alla casa Si erano periodicamente le integrazioni ai fitti 
passivi dei cittadini in condizioni di disagio 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Continua la partecipazione del Comune al Piano 
di Zona con Cava dei Tirreni Capofila. Si sta 
procedendo a dare concreta attivazione dei 
servizi associati 

Cooperazione e associazionismo E’ stato aggiornato l’albo delle associazioni  

Servizio necroscopico e cimiteriale E’ in programma la redazione dell’anagrafe 
cimiteriale 

Linea programmatica:    12  Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato In tutela e sviluppo l’artigianato locale e i vecchi 

mestieri 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori L’ampliamento della rete commerciale con 
l’estensione della stagionalità 



  

  

Ricerca e innovazione Occorre incentivare il mantenimento del target 
del prodotto Amalfi preservandone il relativo 
prestigio 

Reti e altri servizi di pubblica utilità -------- 

Linea programmatica:    13  Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Preservare l’incontro tra la domanda e l’offerta 

per consentire un maggiore sviluppo economico 

Formazione professionale E’ in programma la realizzazione di appositi corsi 
di formazione 

Sostegno all'occupazione Politiche attive di sostegno all’occupazione 

Linea programmatica:    14  Fondi e accantonamenti

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Si provvede all’accantonamento nei limiti di legge

Fondo crediti di dubbia esigibilità Si provvede all’accantonamento nei limiti di legge

Altri fondi Si provvede all’accantonamento nei limiti di legge
(es. Fondo rischi contenzioso) 

Linea programmatica:    15  Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Si sta provvedendo a rimborsare i mutui e i 

prestiti come da piani di ammortamento 

Linea programmatica:    16  Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Secondo la riforma dell’armonizzazione contabile 

e sulla base delle interpretazioni correnti si 
provvede a far transitare in partite per conto terzi 
le somme finanziarie consentite 



  

  

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA 
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche aggiornate, articolato in funzione 
della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee 
programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti 
della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla 
realizzazione delle attività programmate. 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 

Codice 
missione

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          
2.601.675,19

         
1.100.000,00

                 
0,00

         
3.701.675,19

         
2.371.744,39

           
500.000,00

                 
0,00

         
2.871.744,39

         
2.341.183,51

           
500.000,00

                 
0,00

         
2.841.183,51

  2                  
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

                 
0,00

  3            
587.550,44

                 
0,00

                 
0,00

           
587.550,44

           
611.380,09

                 
0,00

                 
0,00

           
611.380,09

           
609.625,47

                 
0,00

     
0,00

           
609.625,47

  4            
280.485,58

           
120.958,88

                 
0,00

           
401.444,46

           
246.544,02

         
2.019.520,20

                 
0,00

         
2.266.064,22

           
246.544,02

              
0,00

                 
0,00

           
246.544,02

  5            
382.485,47

         
1.564.852,03

                 
0,00

         
1.947.337,50

           
226.671,87

                 
0,00

                 
0,00

           
226.671,87

           
226.671,87

                
0,00

                 
0,00

           
226.671,87

  6             
20.500,00

           
681.128,31

                 
0,00

           
701.628,31

            
10.500,00

           
660.000,00

                 
0,00

           
670.500,00

          
10.500,00

           
250.000,00

                 
0,00

           
260.500,00

  7            
502.325,41

           
500.000,00

                 
0,00

         
1.002.325,41

           
655.500,00

           
325.000,00

                 
0,00

           
980.500,00

           
655.500,00

           
325.000,00

                 
0,00

           
980.500,00

  8            
827.474,97

         
2.174.582,42

                 
0,00

         
3.002.057,39

           
810.767,84

         
3.843.956,46

                 
0,00

      
4.654.724,30

           
804.957,65

        
16.565.000,00

                 
0,00

        
17.369.957,65

  9          
2.974.100,52

         
9.024.723,09

                 
0,00

        
11.998.823,61

         
2.658.330,98

        
10.940.434,78

               
0,00

        
13.598.765,76

         
2.658.330,98

           
685.000,00

                 
0,00

         
3.343.330,98

 10          
1.371.367,27

           
545.943,27

                 
0,00

         
1.917.310,54

         
1.371.367,27

           
268.073,70

  
0,00

         
1.639.440,97

         
1.371.367,27

         
7.937.217,45

                 
0,00

         
9.308.584,72

 12            
341.507,00

           
344.273,72

                 
0,00

           
685.780,72

           
345.856,14

           
100.000,00

                 
0,00

           
445.856,14

           
321.380,14

        
10.100.000,00

                 
0,00

        
10.421.380,14

 14              
8.000,00

                 
0,00

                 
0,00

             
8.000,00

             
8.000,00

                 
0,00

                 
0,00

             
8.000,00

             
8.000,00

                 
0,00

                 
0,00

             
8.000,00

 15              
9.559,80

                 
0,00

                 
0,00

             
9.559,80

       
9.559,80

                 
0,00

                 
0,00

             
9.559,80

             
4.779,90

                 
0,00

                 
0,00

             
4.779,90

 20            
116.091,45

                 
0,00

                 
0,00

           
116.091,45

           
191.187,46

                 
0,00

                 
0,00

           
191.187,46

           
205.442,53

                 
0,00

                 
0,00

           
205.442,53

 50                  
0,00

                 
0,00

           
509.609,81

   
509.609,81

                 
0,00

                 
0,00

           
532.362,91

           
532.362,91

                 
0,00

                 
0,00

           
557.922,44

           
557.922,44

 99                  
0,00

                 
0,00

        
30.365.873,65

        
30.365.873,65

                 
0,00

                 
0,00

        
30.365.873,65

        
30.365.873,65

                 
0,00

                 
0,00

        
30.365.873,65

        
30.365.873,65

TOTALI:         
10.023.123,10

        
16.056.461,72

        
30.875.483,46

        
56.955.068,28

         
9.517.409,86

        
18.656.985,14

        
30.898.236,56

        
59.072.631,56

         
9.464.283,34

        
36.362.217,45

        
30.923.796,09

        
76.750.296,88



  

  

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa

    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione   No No 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Entrata ANNO 2016
Competenza 

ANNO 2016
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        5.386.468,81        6.907.650,37        5.390.468,81        5.400.469,01

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           44.468,44           67.124,92           44.329,54           44.329,54

Titolo 3 - Entrate extratributarie          433.510,76          562.492,80          433.510,76          435.218,91

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        5.864.448,01        7.537.268,09        5.868.309,11        5.880.017,46
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

      -2.162.772,82       -3.530.151,45       -2.996.564,72       -3.038.833,95

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        3.701.675,19        4.007.116,64        2.871.744,39        2.841.183,51

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza 

          
2.601.675,19

         
1.100.000,00

                                
3.701.675,19

          
2.371.744,39

            
500.000,00

                                
2.871.744,39

          
2.341.183,51

            
500.000,00

                                
2.841.183,51

Cassa Cassa Cassa Cassa 

          
2.907.116,64

          
1.100.000,00

                                
4.007.116,64



  

  

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa

    3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza  No No 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione Entrata ANNO 2016
Competenza 

ANNO 2016
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

         587.550,44          601.425,88          611.380,09          609.625,47

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          587.550,44          601.425,88          611.380,09         609.625,47

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza 

            
587.550,44

                                                      
587.550,44

            
611.380,09

                                                        
611.380,09

            
609.625,47

                                                        
609.625,47

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
601.425,88

                                                        
601.425,88



  

  

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa

    4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio  No No 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione Entrata ANNO 2016
Competenza 

ANNO 2016
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                          

Titolo 2 - Trasferimenti correnti           97.413,00           97.413,00           48.633,00           48.633,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie           49.224,50           53.836,00           49.224,50           49.224,50

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          146.637,50          151.249,00           97.857,50           97.857,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

         254.806,96          357.075,59        2.168.206,72          148.686,52

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          401.444,46          508.324,59        2.266.064,22          246.544,02

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza 

            
280.485,58

            
120.958,88

                                  
401.444,46

            
246.544,02

          
2.019.520,20

                                
2.266.064,22

            
246.544,02

                                                        
246.544,02

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
343.399,22

            
164.925,37

                                  
508.324,59



  

  

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa

    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   No No 
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    Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione Entrata ANNO 2016
Competenza 

ANNO 2016
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             

Titolo 2 - Trasferimenti correnti            8.000,00            8.000,00            3.000,00            3.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie           10.000,00           10.000,00           10.000,00           10.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           18.000,00           18.000,00           13.000,00           13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

       1.929.337,50        1.934.860,50          213.671,87          213.671,87

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.947.337,50        1.952.860,50          226.671,87          226.671,87

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza 

            
382.485,47

          
1.564.852,03

                                
1.947.337,50

            
226.671,87

                                                        
226.671,87

            
226.671,87

                                                        
226.671,87

Cassa Cassa Cassa Cassa 

            
388.008,47

          
1.564.852,03

                                
1.952.860,50



  

  

Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa

    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero   No No 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione Entrata ANNO 2016
Competenza 

ANNO 2016
Cassa 

ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                              

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                               2.498,37                                       

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                   

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                               2.498,37                                       
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

         701.628,31          205.083,42          670.500,00          260.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          701.628,31          207.581,79          670.500,00          260.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso 
prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza 

             
20.500,00

            
681.128,31

                                  
701.628,31

             
10.500,00

            
660.000,00

                                  
670.500,00

             
10.500,00

            
250.000,00

                                  
260.500,00

Cassa Cassa Cassa Cassa 

             
23.974,07

            
183.607,72

                                 
207.581,79



  

  

Missione:   7  Turismo

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa

    7 Turismo Turismo  No No 
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