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DUP 2015 – 2016 - 2017 – Il contesto finanziario del Comune di Lugo
Per capire la dinamica del bilancio di previsione 2015/2017 e conseguentemente proiettare la gestione sull’esercizio 2018 è opportuno fare alcune considerazioni sul
contesto generale preso a riferimento:

•

L’attuale contesto normativo si presume non modificato nel triennio di riferimento, salvo la previsioni di alcune norme contenute nella legge di stabilità
aventi rilevanti portata per la finanza locale (Patto di stabilità, Taglio Trasferimenti, Reverse Charge, Split Payment);

•

La manovra impositiva individuata per il 2014 si presume consolidata anche per gli esercizi 2015 e 2016 e 2017;

•

Le spese di natura corrente previste per il 2014 si presumono ridotte per gli esercizi 2015 e 2016/2017, stante il tasso reale d’inflazione prossimo allo zero
non si prevedono rivalutazioni in base all’indice Istat e degli oneri finanziari che sono determinati con riferimento all’indebitamento in essere e nella scelta
da parte dell'amministrazione comunale di contrarre indebitamento nel prossimo futuro solo a fronte dell’intervento nella Palestra della scuola Media Bracca
finanziato per gli oneri finanziari dal contributo del Credito sportivo;

I tagli alla spesa 2015/2016 rispetto alla gestione 2014 per un totale di € 1.970.865,50 si possono così riassumere:

TAGLIO 2015
RISPETTO ALLA
SPESA 2014
CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

TAGLIO 2016
RISPETTO ALLA
SPESA 2014

TAGLIO 2017 RISPETTO
ALLA SPESA 2014

€ 0,00

-€ 9.927,43

-€ 9.927,43

-€ 58.825,00

-€ 158.825,00

-€ 158.825,00

ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI

€ 0,00

-€ 100.000,00

-€ 100.000,00

SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA

€ 0,00

-€ 9.000,00

-€ 9.000,00

-€ 40.417,46

-€ 198.917,46

-€ 198.917,46

€ 0,00

-€ 10.000,00

-€ 10.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA
UTENZE E CANONI PER ACQUA

5.
TAGLIO 2015
RISPETTO ALLA
SPESA 2014
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

TAGLIO 2016
RISPETTO ALLA
SPESA 2014

TAGLIO 2017 RISPETTO
ALLA SPESA 2014

-€ 41.853,57

-€ 32.451,04

-€ 32.451,04

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

€ 0,00

-€ 10.000,00

-€ 10.000,00

CONTRIBUTO TEATRO

€ 0,00

-€ 77.554,75

-€ 77.554,75

TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI

€ 0,00

-€ 372.565,11

-€ 398.962,50

-€ 141.096,03

-€ 979.240,79

-€ 1.005.638,18

TOTALE TAGLI ALLA SPESA

•

Per le risorse di parte corrente Tributarie e Tariffarie non si presume un incremento IMU/TASI e Addizionale Irpef.

•

I trasferimenti all’Unione sono ridotti per il 2015 a fronte di minori entrate dalla Regione che finanziano servizi trasferiti all’unione, mentre si registra una
riduzione dei trasferimenti 2016/2017 a fronte di razionalizzazioni di spesa sui servizi conferiti all’Unione;

•

La dinamica dei trasferimenti statali e del fondo di solidarietà che vedono un brusco taglio è dettagliata nelle pagine successive

•

Nel pluriennale 2015 e 2016/2017 viene evidenziato il saldo positivo relativo alle elezioni amministrative del 2014;

•

La gestione corrente 2014 si chiude senza ricorrere all’avanzo di amministrazione, vincolato alla gestione corrente in sede di rendiconto 2013 per la somma
di € 419.657,70 ed applicato in sede di bilancio di previsione 2014, mentre nel 2015 viene stanziata una quota di avanzo di amministrazione pari a €
1.207.621,30 e per il 2016/2017 vengono iscritte entrate extratributarie rispettivamente per € 1.233.034,03 e 1.359.717,81 per un totale di 2.592.751,84 a
fronte delle quali viene accantonato avanzo della gestione 2014. Si conferma la destinazione degli oneri di urbanizzazione solo alla spesa di investimento.
(Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale, art. 2 comma 8 L 244/2007)

Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato approvato il rendiconto per l’esercizio 2013 ed il riaccertamento straordinario dei residui di
cui al D.Lgs 118/2011 e al DPCM 28/12/2011 con le risultanze sotto riportate:
Gestione Avanzo di Amministrazione 2013

6.

€ 25.949,23

Avanzo al 1/01/2014 rideterminato
€ 25.949,23

Avanzo iscritto alla gestione
2014
€ 0,00

Avanzo non iscritto alla gestione
2014
€ 25.949,23

€ 1.823.270,71

€ 1.823.270,71

€ 1.421.307,00

€ 401.963,71

€ 3.823.514,99
€ 5.672.734,93

€ 6.953.289,82
€ 8.802.509,76

€ 1.824.432,53
€ 3.245.739,53

€ 5.128.857,29
€ 5.556.770,23

Avanzo al 31/12/2013
Avanzo libero da vincoli
Avanzo derivante dalla parte investimenti
Avanzo vincolato
Totale

7.
La gestione 2014 ad oggi evidenzia una ulteriore disponibilità già conclamata dalla delibera di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2015 di approvazione del
Preconsuntivo 2014 come successivamente modificata dalla delibera di giunta di approvazione del rendiconto e del riaccertamento ordinario dei residui i cui risultati
si riportano nella seguente tabella:
AVANZO DISTINTO PER FONDI
RIEPILOGO COMPLESSIVO:

avanzo def. 2014

FONDI VINCOLATI

€ 7.099.633,56

FONDI ACCANTONATI

€ 5.406.935,76

FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN
CONTO CAPITALE

€ 2.485.729,45

FONDI NON VINCOLATI

€ 70.679,24

TOTALE

€ 15.062.978,01

0,47%
16,50%
FONDI
ACCANTONATI
FONDI PER IL
FINANZIAMENTO
DELLE SPESE IN
CONTO CAPITALE

35,90%

FONDI NON
VINCOLATI

Stante la volontà, ad invarianza della normativa di riferimento per gli enti locali, di non crescere la pressione impositiva, l’equilibrio deve ricercarsi nella riduzione
di spese, con riferimento sia a quelle ancora gestite direttamente che a quelle gestite in unione e/o aumentando le entrate da recupero di evasione.

8.
Si evidenzia comunque la fattibilità di un potenziale aumento della pressione fiscale con la normativa esistente ad oggi:Lo 0,8 per mille in aumento alla aliquota
ordinaria del 2,5 per mille, con riferimento alle abitazioni principali con rendita superiore a 900 euro, comporterebbe per Lugo un maggior gettito di 221.000.
Il quadro sotto riportato segnala a partire dal 2015 la progressiva riduzione delle rate d'ammortamento

Interessi
2013
2014
2015
2016
2017

€ 1.238.094,40
€ 1.238.279,48
€ 1.181.200,00
€ 1.096.746,00
€ 1.022.408,00

Capitale

Dinamica Oneri
finanziari su anno
precedente

Rata

€ 3.036.938,47
€ 3.398.765,35
€ 3.678.254,00
€ 3.516.778,00
€ 3.617.446,00

€ 4.275.032,87
€ 4.637.044,83
€ 4.859.454,00
€ 4.613.524,00
€ 4.639.854,00

-€ 185,08
€ 57.079,48
€ 84.454,00
€ 74.338,00

Legge di stabilità 2015 porta però in dote agli enti locali un taglio strutturale dei trasferimenti (Fondo di solidarietà) di 1,2 miliardi di euro che
rapportato al taglio del D.L. 66/2014 è stimato per il comune di Lugo di circa € 728.794,23
.
Taglio Lugo

Taglio a livello nazionale

2014 CONTRIBUTO DEI COMUNI ALLA FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2014 DI 375,6 MILIONI DI
EURO (DL 66/2014)

-€ 227.745,81

€ 375.600.000,00

2015 taglio da finanziaria

-€ 728.794,23

€ 1.200.000.000,00

I crono programma prevedibili per la realizzazione delle opere finanziate si possono riassumere come segue

totale opere
Crono 2015
opere ante 2014 ancora da realizzare
€ 3.251.475,32
Opere 2014 finanziate da fpv al
01/01/2015 ancora da realizzare
Opere 2015
Opere 2016
Opere 2017
totale

€ 1.951.880,75
€ 7.497.332,33
€ 8.690.095,00
€ 3.253.788,73
€ 24.644.572,13

Crono 2016
Crono 2017
Crono 2018
€ 2.877.571,43
€ 53.577,86
€ 320.326,03
€ 1.909.646,44
€ 4.984.832,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.772.050,20

€ 0,00
€ 1.887.500,00
€ 4.710.095,00
€ 0,00
€ 6.651.172,86

€ 42.234,31
€ 625.000,00
€ 3.980.000,00
€ 1.803.788,73
€ 6.771.349,07

€ 1.450.000,00

€ 1.450.000,00

9.
Stante le considerazioni sopra evidenziate, il DUP 2015 – 2017 si fonda su i seguenti presupposti:
-

La necessità di ricondurre nel triennio la spesa corrente secondo le specifiche indicate in premessa;

-

Ad invarianza della normativa di riferimento per gli enti locali, non crescere la pressione impositiva;

-

L’equilibrio di parte corrente si raggiunge applicando entrate straordinarie (avanzo o entrate extratributarie il cui mancato realizzo viene garantito dal
vincolo di quote dell’avanzo), riducendo le spese correnti comprese quelle gestite dall’Unione. Un’ulteriore fonte di risorse può derivare incrementando
l’attività di recupero di evasione, attività da mettere in atto ma, i cui risultati non possono che essere di natura straordinaria;

-

Ad invarianza della normativa di riferimento per gli enti locali, non ci sono le condizioni per ridurre la pressione impositiva e le tariffe dei servizi. Una
eventuale rimodulazione di tali politiche deve assicurare l’invarianza delle entrate.

-

La parte investimenti è modulata sul pian triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 15/10/2014 per il triennio
2015 – 2017 successivamente aggiornato;

-

L’utilizzo dell’avanzo viene principalmente destinato agli equilibri di parte corrente e alla realizzazione di investimenti .

-

L’avanzo libero può essere, in caso di necessità, utilizzato per recuperare squilibri non prevedibili;

-

Il presente provvedimento strategico dovrà comunque essere aggiornato con le norme che saranno effettivamente introdotte nel corso del 2015 e degli anni
successivi.

10.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO E QUADRO NORMATIVO
IL QUADRO DI RIFERIMENTO E LE SCELTE PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -2017
PREMESSA
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che
orientano la gestione dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.
Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane,
strumentali e finanziarie, l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali
risorse (mezzi).
IL DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per
definizione, la scarsità delle risorse, spetta all’organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano
conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.
Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le
indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.
Il DUP è quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di
mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e
degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti
contabili di previsione dell’ente.
Il DUP per il triennio 2015-2017 è il frutto di una significativa revisione delle politiche di spesa dell’ente e del processo d’elaborazione del bilancio del Comune di
Lugo.

11.
I documenti predisposti secondo i modelli ministeriali spesso forniscono dati aggregati o di sintesi, talvolta di difficile lettura. Il DUP, tra l’altro, il compito di
fornire, come si è detto, le informazioni maggiormente significative sugli indirizzi e gli obiettivi dell’Amministrazione. In particolare al fine di rendere più chiaro il
contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento sono state introdotte notizie relative allo scenario regionale entro cui si muove il
nostro Ente.

LA TEMPISTICA
Il Documento unico di programmazione (DUP), è presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione
previsionale e programmatica.
Vi sono però scadenze che non coincidono:

1) l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014.
Il provvedimento si è reso necessario, in considerazione del fatto che sono ancora numerosi i Comuni che non hanno predisposto il documento di
programmazione economico-finanziaria e per la perdurante difficoltà, per i Comuni di disporre in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse
finanziarie disponibili, a causa sia delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per la necessità di tener conto delle recenti
disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono un ulteriore concorso
delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. Pare quanto meno illogico predisporre un documento di programmazione pluriennale
2015/2017 in assenza delle regole definitive per l'anno 2014;
2) con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre2014 del decreto del Ministero dell’Interno viene differito al 31 marzo 2015 il termine per
l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015.
3) Il decreto del ministero dell’Interno 16 marzo 2015 con il quale è stato ulteriormenter prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del
Preventivo 2015.
La legge di stabilità 2015 ha però posto chiarezza con la seguente disposizione:
Gli Enti locali che sperimentano l’applicazione della nuova contabilità di cui al D.Lgs 118/2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte
concernenti il Bilancio di Previsione 2015 e connessi documenti di programmazione anche pluriennali entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull’ordinamento
finanziario degli enti locali.
Ugualmente il Comune di Lugo ha presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2015/2017 con la Delibera di Consiglio
Comunale n. .73 del 25/09/2014 di cui il presente documento costituisce integrazione e aggiornamento.

12.
I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO
STRUTTURA DEL BILANCIO
Con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 veniva promossa la sperimentazione riguardante l’attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le
Regioni, le Province e gli Enti locali, con particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa.
Con tale decreto legislativo le disposizioni si applicavano, originariamente, a decorrere dall’anno 2014.
Con D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 sono state apportate delle modifiche, per le quali tali disposizioni si applicano a tutti gli enti a decorrere dall’anno 2015, ad
eccezione degli enti interessati alla sperimentazione.
Con la delibera di giunta comunale n. 127 del 25/09/2013 è stata approvata l’Adesione del comune di Lugo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Anno 2014. e
l’individuazione del referente per la sperimentazione. Pertanto veniva avanzata la candidatura del comune di Lugo alla sperimentazione 2014 dei nuovi sistemi
contabili e si individuava il dirigente dell'Area servizi finanziari dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, ente al quale aderisce il comune di Lugo, quale
referente per la sperimentazione.
L'art. 2 del DPCM 28/12/2011 prevede l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema
contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 (al DPCM) e al principio contabile
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2 (al DPCM).
Il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e
che pertanto come da art. 2 del citato DPCM viene applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi.
Pertanto a decorrere dal primo gennaio 2015 cessa il periodo di sperimentazione (e l’applicazione del DPCM 28/12/2011 tranne che per il Rendiconto 2014) e si
applica il regime effettivo della nuova contabilità armonizzata come previsto dal D.Lgs 126/2014 che integra e innova il D.Lgs 267/2000 (TUEL) e il D.Lgs
118/2011.

13.
Metodologia adottata per le previsioni pluriennali 2015 / 2017 annualità 2016-2017.
Considerando una crescita del tasso di inflazione nulla o negativa non si è prevista la possibilità di incrementare le previsioni di spesa del triennio con il
tasso di inflazione

14.

Gli stanziamenti pluriennali sono rettificati in base alla tipologia della risorsa e della spesa e all'effettivo andamento delle previsioni.

ENTRATA CORRENTE
Titolo I Entrate Tributarie: si conferma per il triennio l’importo di tutti i tributi .
Titolo II Trasferimenti: i trasferimenti dallo Stato si riducono in virtù dei tagli previsti dalla finanziaria, dall’eccezionalità di alcune poste erogate nel 2014 come il
contributo sul gettito imu/tasi, della previsione solo temporanea di alcune voci dei trasferimenti come quello sull’imu immobili comunali ed in fine calano i
trasferimenti per il fondo sviluppo investimenti connesso all’ammortamento dei mutui contratti.. I Trasferimenti da parte dell'Unione quale distribuzione di avanzi di
anni pregressi si riducono nel 2015 fino a scomparire nel 2016/2017.
Titolo III Entrate Extra-tributarie: non si procede prudenzialmente alla rivalutazione nel biennio per i Proventi dei Servizi Pubblici, Proventi dei beni dell'Ente,
Interessi attivi su crediti. La categoria utili da società partecipate tiene conto della previsione di vendita delle azioni SAPIR e LUGO CATERING nel 2014,
dell’acquisto di quote in SFERA s.r.l e dell'invarianza degli utili, per le altre società.
Dettaglio degli scostamenti si rinvia a quanto dettagliato nella parte successiva di analisi delle entrate.
Tit_118

0

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

Avanzo di Ammi0
nistrazione

Categ_118

Utilizzo Fondo pruriennale vincolato
2
per spese conto
capitale

Utilizzo Fondo pruriennale vincolato 1
per spese correnti

Descrizione
Categ_118

Utilizzo Fondo pruriennale vincolato
per spese conto
capitale

Utilizzo Fondo pruriennale vincolato
per spese correnti

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

€ 0,00

€ 0,00

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

€
€
€
5.203.356,07 2.928.638,20 4.967.560,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE
NEGLI ANNI PRECEDENTI
LA CUI REALIZZAZIONE E'
PREVISTA NEGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI

€ 0,00 € 251.540,22 € 183.605,30 € 183.605,30

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CHE FINANZIA LA
QUOTA DI PRODUTTIVITA'
DEI DIPENDENTI 2014 LIQUIDATA NEL 2015, I SERVIZI DI TUTELA LEGALE AFFIDATI NEGLI ANNI PRECEDENTI ILCUI PROCEDIMENTO ANCORA NON SI E'
CONCLUSO

€ 0,00

15.

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

2

Categ_118

Entrate correnti di
natura tributaria
101
contributiva perequ

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Avanzo di Amministrazione Contabi- 2
le

Avanzo contabile
destinato alle spese in conto capitale

€ 0,00

€ 0,00

4

Avanzo non Vincolato

€ 0,00

€ 0,00

5

1

Descrizione
Categ_118

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Imposte, tasse e
6
proventi assimilati

Avanzo vincolato

€ 0,00

€ 0,00

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

€ 0,00

€
3.258.558,55

Imposta municipale
€
€
€
€
€
propria
6.387.211,30 7.278.830,17 6.877.000,00 6.877.000,00 6.877.000,00

AVANZO RISULTATE DA
PRECONSUNTIVO 2014 DI
CUI DESTINATO ALLA PARTE CORREENTE €
1.192.851,50 E ALLA PARTE
INVESTIMENTI PER €
2.050.937,25
NEL 2014 SONO STATI
ISCRITTI I RUOLI ANNI PRECEDENTI (ADEGUAMENTO
PRINCIPI CONTABILI) PER
-5,52%
384.000 TOTALMENTE COPERTO DA FONDO RISCHI,
2015 RUOLI DA EMETTERE
PREVISIONE 0,00

8

Imposta comunale
sugli immobili (ICI)

€ 325.000,00 € 497.100,19 € 410.000,00 € 471.500,00 € 533.000,00

NEL 2014 SONO STATI
ISCRITTI I RUOLI ICI ANNI
2012-2013 PER 160.000
-17,52% (ADEGUAMENTO PRINCIPI
CONTABILI) DI CUI COPERTI DA FONDO RISCHI PER
121.000

16

Addizionale comunale IRPEF

€
€
€
€
€
3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

ALIQUOTA CONFERMATA
0,00% 8/1000 CON FASCIA DI
ESENZIONE A 11.500,00

41

Imposta di soggiorno

€ 0,00

€ 0,00

16.

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

Categ_118

Descrizione
Categ_118

49

Tasse sulle concessioni comunali

€ 0,00

€ 0,00

52

Tassa occupazione
spazi e aree pubbliche

€ 0,00

€ 0,00

53

Imposta comunale
sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni

54

Imposta municipale
secondaria

€ 0,00

€ 0,00

60

Tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e
igiene dell'ambiente

€ 0,00

€ 11.815,80

61

Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi

€ 0,00

€
€
€
€
5.435.970,20 5.446.703,30 5.446.703,30 5.446.703,30

0,20%

76

Tassa sui servizi
comunali (TASI)

€ 0,00

€
€
€
€
2.607.423,75 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

-0,28%

97

Altre accise n.a.c.

€ 360.877,45 € 368.163,25 € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00

€ 21.617,26

€ 16.408,98

€ 0,00

€ 16.000,00

€ 0,00

€ 16.000,00

3,22%

€ 0,00 -100,00% TARES AL 31/12/2014

€ 16.000,00

TARI VEDERE DETTAGLIO
(1)

ADDIZIONALE SUL CONSU-2,49% MO DI ENERGIA ELETTRICA
(ENEL DISTRIBUZIONE)

17.

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

104

Categ_118

Compartecipazioni
5
di tributi

99

301

2

Trasferimenti cor101
renti

Fondi perequativi
da Amministrazioni 1
Centrali

Trasferimenti correnti da Ammini- 1
strazioni pubbliche

Descrizione
Categ_118

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Compartecipazione
IVA ai Comuni

€ 0,00

€ 0,00

Altre compartecipazioni a comuni

€ 9.604,14

€ 9.436,06

Fondi perequativi
dallo Stato

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Somma 2015

€ 9.436,06

Somma 2016

€ 9.436,06

Somma 2017

€ 9.436,06

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

0,00%

5/1000 TRASFERITO DALLO
STATO

€
€
€
€
€
2.582.170,09 2.185.548,35 1.255.082,79 1.255.082,79 1.255.082,79

VOCI DI MAGGIOR DETTAGLIO: RIDUZIONE TRASFERIMENTI DALLO
STATO:MAGGIORE TAGLIO
2015 DL 66/2014 SU CODICI
SIOPE CONSUMI INTERMEDIE€ 114.000, INTEGRAZIONE FONDO SOLIDARIETA'
COMUNALE 32.000, TAGLIO
-42,57% LEGGE DI STABILITA' 2014
TAGLIO A LIVELLO NAZIONALE 1.200.000.000 PER
LUGO STIMATO IN €
729.000, FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 38.000
PER UN TOTALE DI RIDUZIONE DEL FONDO SOLIDARIETA' 2015 SU 2014 €
914.000.

€
€
€ 822.656,11 € 580.119,77 € 580.119,77
4.988.303,25 1.870.854,76

CONGUAGLIO TRASF COMPVO IMU PRIMA ABITAZIONE PRIMA RATA 12.000,
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI 224.000, CONTRIBUTO
-56,03% SU IMU E TASI 686.000, RIDUZIONE FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 2015
27.000, ULTERIORE RIDUZIONE FONDO SVILUPPO
INVESTIMENTI 2014/2016
242.000

18.

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

Categ_118

2

103

Trasferimenti cor1
renti da Imprese

Descrizione
Categ_118

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sponsorizzazioni
da imprese

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

€ 171.556,33

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

€
€ 871.440,75 € 471.440,75 € 471.440,75
1.278.142,52

€ 516.710,71 € 201.099,27

€ 74.403,93

€ 74.403,93

€ 22.326,53

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015
NEL 2014 LA REGIONE HA
RICONOSCIUTO 257.000
PER LE POLITICHE ABITATIVE CHE IL COMUNEHA TRASFERITO ALL'UNIONE, NEL
2015 RIDUZIONE DEL TRASFERIMENTO DALL'UNIONE
DI 124.000 (NEL 2014 TRA-31,82% SFERIMENTO PER CONTENERE LA PRESSIONE FISCALE€ 524.000, TRASFERIMENTO 2015 RESTITUZIONE AVANZO DELLA GESTIONE € 400.000, NEL 2016
E 2017 NESSUNA PREVISIONE DI TRASFERIEMNTO
DALL'UNIONE DI AVANZO

VOCE DI ENTRATA SOGGETTO A VARIAZIONE DI
CODIFINA CON LA NUOVA
CONTABILITA' QUINDI IL
CONFRONTO CON 2013
NON RILEVA LE STRESSE
GRANDEZZE, NEL 2014
SPOSORIZZAZIONE GIRO
-63,00%
D'ITALIA, BUSCKERS E PISTA SKATE NON PREVISTE
PER IL 2015, NEL 2015
SPONSORIZZAZIONE DA
CASSA DI RISPARMIO DI
CESENA PER PALAZZETTO
52.000, SU AIUOLE 7.000,
PER CULTURA 15.000

19.

Tit_118

3

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

Entrate extratribu100
tarie

Categ_118

Vendita di beni e
servizi e proventi
1
derivanti dalla gestione dei beni

2

3

200

Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressio- 2
ne delle irregolarità e degli illeciti

Descrizione
Categ_118

Vendita di beni

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

€ 0,00 € 200.427,34 € 197.562,77 € 197.562,77 € 197.562,77

Entrate dalla vendi€
€
€
ta e dall'erogazione
€ 895.150,00 € 895.150,00
5.514.472,30 5.066.426,58 2.674.061,70
di servizi

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015
2015 INTERESSENZA GAS
METANO 156.000,CONTRIBUTO COMPENSATIVO
PREVISTO DAI COMMI 558
-1,43% E 559 DELLA LEGGE
244/2007 AI COMUNI SEDE
DI STOCCAGGIO € 10.000,
RMBORSI PER UTENZE
MERCATI E FIERE 18.000

-47,22%

IL DELTA 2014/201 E' DETERMINATO DALL'ESTERNALIZZAZIONE DELLA FARMACIA PER € 2.407.000

€
€
€
€
€
1.202.796,13 1.171.100,07 1.467.332,07 1.591.772,07 1.591.772,07

DELTA 2014/2015 COSAP
57.000, SU STANZIAMENTO
2015 COSAP 412.000 FONDO RISCHI PER 13.640,80 DI
CUI ISCRITTO A BILANCIO
25,30%
2015 55% € 7.502,44, NEL
2015 ISCRITTO CANONE
AFFITTO RAMO D'AZIENDA
FARMACIE A SOCIETA' SFERA € 249.000

Entrate da famiglie
derivanti dall'attività
di controllo e re€
€ 825.563,30
€ 615.000,00 € 615.000,00 € 615.000,00
pressione delle ir3.910.407,35
regolarità e degli illeciti

2015 ENTRATE PREVISTE
SONO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
€ 523.000 E RECUPERO
TARI 92.000. 2014 NELLE
ENTRATEACCERTATE PER
SANZIONI VIOLAZIONE CO-84,27% DICE DELLA STRADA SONO
STATI ISCRITTII I RUOLI
EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI COMPLETAMENTE ACCANTONATI A FONDO
RISCHI PER L'INTERA SOMMA ANCORA DA INCASSARE PER € 3.587.373,17

Proventi derivanti
dalla gestione dei
beni

20.

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

300

Interessi attivi

Categ_118

3

Descrizione
Categ_118

Altri interessi attivi

400

Altre entrate da
2
redditi da capitale

Entrate derivanti
dalla distribuzione
di dividendi

500

Rimborsi e altre
entrate correnti

Indennizzi di assicurazione

1

2

99

Rimborsi in entrata

Altre entrate correnti n.a.c.

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

€ 5.000,00

2015 INTERESSI SU CREDITO HERA PER COMPENSA68,28%
ZIONE AMBIENTALE DISCARICA VOLTANA

€ 466.835,56 € 605.249,98 € 450.860,49 € 450.860,49 € 450.860,49

NEL 2014 SONO STATE
VENDUTE AZIONI DI LUGO
CATERIN E SAPIR CHE NEL
2014 NON PRODURRANNO
PIU' DIVIDENDI, NEL 2015
LA STIMA DEI DIVIDENDI E'
30.000 SFERA, 39.960,00
-25,51% LUGO CATERING 213.590
(AZIONI VENDUTE 392 SU
689) € 10.687,86 SAPIR
21.446.46 (AZIONI VENDUTE
59.770 SU 119.147) €
122.121,63 HERA 122.121,63
€ 248.091,00 ROMAGNA ACQUE 248.091,8

€ 31.462,60

€ 0,00

€ 68.337,54 € 115.000,00

€ 7.437,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00 -100,00%

€
€ 387.258,43 € 263.588,61 € 269.605,28 € 269.605,28
1.008.170,41

DELTA 2014/2015 MINORE
ENTRATA PER PERSONALE
-31,93% COMNADATO 21.000, RIMBORSI ELETTORALI €
96.000

€
€
€
1.074.200,73 2.307.234,76 2.433.918,54

ENTRATE ACCANTONATE
IN AVANZO ACCANTONATO
A PRECONSUNTIVO 2014 €
126,85% 1.233.034,03 PER L PAREGGIO DELL'ANNO 2016,
€ 1.359.717,81 PER IL PAREGGIO DELL'ANNO 2017

€ 116.305,32 € 473.539,48

21.
Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

4

Entrate in conto
capitale

100

Tributi in conto ca1
pitale

Imposte da sanatorie e condoni

300

Altri trasferimenti
in conto capitale

10

Altri trasferimenti in
conto capitale da
amministrazioni
pubbliche

€ 762.022,21 € 844.020,96

12

Altri trasferimenti in
conto capitale da
Imprese

€ 523.206,70 € 489.765,01 € 492.394,00

5

Categ_118

Descrizione
Categ_118

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

€ 0,00

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

€ 0,00

€
€
€
1.198.250,00 3.079.800,00 2.000.000,00

41,97%

€
2.427.345,00

0,54%

€ 25.000,00

400

Entrate da alienazione di beni mate- 1
riali e immateriali

Alienazione di beni
materiali

€ 179.565,30 € 272.303,32

500

Altre entrate in
conto capitale

Permessi di costruire

€ 641.714,96 € 561.269,66 € 313.251,08 € 300.000,00 € 310.901,39

1

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

€
€
€ 917.887,34
3.835.000,00 2.882.950,00

Entrate da riduzione di attività fi- 100
nanziarie

Alienazione di atti1
vità finanziarie

Alienazioe di partecipazioni

€ 0,00

€
1.639.291,25

€ 0,00

300

Riscossione crediti
di medio-lungo ter- 4
mine

Riscossione crediti
di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni
Sociali Private

€ 0,00

€ 0,00

€
2.125.000,00

GIRO CONTABILE CREDITO
HERA PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE DISCARICA VOLTANA

22.

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

Categ_118

Descrizione
Categ_118

400

Altre entrate per riduzione di attività 7
finanziarie

Prelievi da depositi
bancari

Accensione Pre100
stiti

Emissione di titoli
2
obbligazionari

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

€
3.925.000,00

€ 0,00

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

€ 0,00

€ 0,00

300

Accensione mutui
e altri finanziamen1
ti a medio lungo
termine

Finanziamenti a
medio lungo termine

€ 0,00 € 159.175,08 € 150.000,00

7

Anticipazioni da
istituto
100
tesoriere/cassiere

Anticipazioni da
istituto
1
tesoriere/cassiere

Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

9

Entrate per conto
terzi e partite di 100
giro

Entrate per partite
1
di giro

Altre ritenute

€ 0,00

€ 370,93

6

2

Ritenute su redditi
da lavoro dipendente

3

Ritenute su redditi
da lavoro autonomo

Somma 2016

Somma 2017

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€
€
€
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€
€
€
€
€ 863.717,08
1.057.071,92
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

€ 0,00

€ 29.266,57

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

23.

Tit_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

200

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Categ_118

Descrizione
Categ_118

99

Altre entrate per
partite di giro

Entrate per conto
1
terzi

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMEN2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

Somma 2017

€ 7.000,00 € 207.576,48 € 107.000,00 € 107.000,00 € 107.000,00

Rimborsi per acqui€
€
€
€
sto di beni e servizi
€ 202.415,92
4.010.976,74
5.916.000,00 5.916.000,00 5.916.000,00
per conto terzi

4

Depositi di/presso
terzi

€ 25.096,69

€ 28.902,66 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

5

Riscossione imposte e tributi per
conto terzi

€ 0,00

€ 3.892,41 € 204.000,00 € 204.000,00 € 204.000,00

Totale
Risultato

€
€
€
€
€
39.060.310,67 42.352.944,40 60.809.679,23 54.678.210,47 51.416.932,72

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI COSTO
Descr.C.d.G.
CDC SERVIZIO LEGALE
CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE

Somma - Acc/Imp
Somma - 2015
Ass.Anno-2014
€ 0,00

Somma - 2016

Somma - 2017

% 2015
0,00%

€ 605.249,98

€ 450.860,49

€ 450.860,49

€ 450.860,49

1,55%

CDC CONTROLLO DI GESTIONE

€ 43.103,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

CDC UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO

€ 17.182,00

€ 16.106,00

€ 16.106,00

€ 16.106,00

0,06%

€ 6.331.305,53

€ 5.530.787,57

€ 6.363.821,60

€ 6.490.505,38

19,06%

CDC SERVIZI GENERALI

24.
Descr.C.d.G.
CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA

Somma - Acc/Imp
Ass.Anno-2014

Somma - 2015

Somma - 2016

Somma - 2017

% 2015

€ 80.927,41

€ 99.636,20

€ 99.636,20

€ 99.636,20

0,34%

CDC SEGRETERIA

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

CDC APPALTI E CONTRATTI

€ 0,00

€ 2.494,00

€ 2.494,00

€ 2.494,00

0,01%

CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 623,35

€ 17.322,18

€ 17.322,18

€ 17.322,18

0,06%

CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
CDC SERVIZI FINANZIARI COSTI GENERALI
CDC RAGIONERIA

€ 0,00

0,00%

€ 67.592,11

€ 615.000,00

€ 505.000,00

€ 505.000,00

2,12%

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

0,00%

CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI

€ 42.378,85

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

0,10%

CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

€ 10.383.354,11

€ 9.887.000,00

€ 9.948.500,00 € 10.010.000,00

34,07%

CDC ALTRI TRIBUTI

€ 1.547.745,69

€ 542.777,63

€ 542.777,63

€ 542.777,63

1,87%

CDC ENTRATE PATRIMONIALI

€ 1.215.202,97

€ 1.263.617,18

€ 1.263.617,18

€ 1.263.617,18

4,35%

€ 372.548,38

€ 380.000,00

€ 380.000,00

€ 380.000,00

1,31%

CDC ECONOMATO E ACQUISTI

CDC PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'
CDC INFORMATICA
CDC U.O. DEMOGRAFICI COSTI GENERALI
CDC ANAGRAFE STATO CIVILE
CDC ELETTORALE
CDC STATISTICA

€ 0,00

0,00%

€ 5.599,00

€ 5.248,00

€ 5.248,00

€ 5.248,00

0,02%

€ 100.658,60

€ 127.000,00

€ 127.000,00

€ 127.000,00

0,44%

€ 96.369,07
€ 17.486,60

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

0,00%
0,00%

25.
Descr.C.d.G.
CDC PROG. TERRITORIALE COSTI GENERALI AREA

CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL

Somma - Acc/Imp
Ass.Anno-2014

Somma - 2015

Somma - 2016

Somma - 2017

€ 0,00

% 2015
0,00%

€ 10.212,77

€ 10.212,77

€ 10.212,77

€ 10.212,77

0,04%

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

0,07%

€ 34.029,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 5.448.867,96

€ 5.539.703,30

€ 5.539.703,30

€ 5.539.703,30

19,09%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

0,02%

CDC COMMERCIO
CDC FIERE MERCATI

€ 18.000,00
€ 29.154,04

€ 0,00
€ 18.000,00

€ 0,00
€ 18.000,00

€ 0,00
€ 18.000,00

0,00%
0,06%

CDC GESTIONE MANUNTENZ. PATRIM COSTI GEN AREA

€ 49.960,00

€ 49.960,00

€ 49.960,00

€ 49.960,00

0,17%

CDC EDILIZIA PRIVATA
CDC URBANISTICA / U.P.A.
CDC AMBIENTE
CDC PROGRAMMAZIONE ECONOMICA COSTI GENERALI
CDC PROMOZIONE TURISTICA

CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN
CDC VIABILITA'
CDC PARCHI ED AREE VERDI
CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETÀ
CDC UFFICI GIUDIZIARI
CDC POLIZIA LOCALE
CDC SICUREZZA
CDC TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI CONNESSI
CDC PARCHEGGI

€ 0,00

0,00%

€ 4.545,91

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

0,01%

€ 54.234,00

€ 9.576,00

€ 9.576,00

€ 9.576,00

0,03%

€ 313.820,93

€ 276.160,91

€ 33.624,57

€ 33.624,57

0,95%

€ 17.972,76
€ 3.912.439,57
€ 0,00

€ 0,00
€ 524.400,00

€ 0,00
€ 524.400,00

€ 0,00
€ 524.400,00

0,00%
1,81%
0,00%

€ 0,00
€ 420.180,16

0,00%
€ 421.000,00

€ 421.000,00

€ 421.000,00

1,45%

26.
Descr.C.d.G.

Somma - Acc/Imp
Ass.Anno-2014

Somma - 2015

CDC CASA E POLITICHE ABITATIVE COSTI GENERALI

€ 0,00

0,00%

CDC EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

€ 0,00

0,00%

CDC BIBLIOTECHE
CDC MUSEI E PINACOTECHE
CDC TEATRI

€ 0,00

% 2015

€ 0,00

CDC CULTURA COSTI GENERALI

€ 0,00

Somma - 2017

CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA

CDC POLITICHE ABITATIVE

€ 0,00

Somma - 2016

0,00%

€ 210.268,09

€ 11.700,00

€ 11.700,00

€ 11.700,00

0,04%

€ 5.295,80

€ 10.548,19

€ 10.548,19

€ 10.548,19

0,04%

€ 65.814,66

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

0,01%

€ 1.224,50

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

0,00%

€ 0,00

0,00%

CDC EVENTI CULTURALI

€ 71.634,13

€ 55.000,00

€ 55.000,00

€ 55.000,00

0,19%

CDC SCUOLA DI MUSICA

€ 9.954,73

€ 21.864,23

€ 21.864,23

€ 21.864,23

0,08%

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

0,00%

€ 103.889,54

€ 103.889,54

€ 103.889,54

€ 103.889,54

0,36%

CDC SCUOLE MATERNE

€ 74.300,00

€ 74.300,00

€ 74.300,00

€ 74.300,00

0,26%

CDC SCUOLE PRIMARIE

€ 149.600,00

€ 149.600,00

€ 149.600,00

€ 149.600,00

0,52%

CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI

€ 166.100,00

€ 168.072,50

€ 168.072,50

€ 168.072,50

0,58%

CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.
CDC ASILI NIDI

CDC SCUOLE MEDIE SUPERIORI

€ 0,00

0,00%

CDC TRASPORTI SCOLASTICI

€ 1.806,85

0,00%

CDC REFEZIONE SCOLASTICA

€ 71.832,06

€ 21.015,35

€ 21.015,35

€ 21.015,35

0,07%

27.
Descr.C.d.G.
CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Somma - Acc/Imp
Ass.Anno-2014

Somma - 2015

Somma - 2016

Somma - 2017

% 2015

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 48.595,91

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

CDC ANZIANI E DISABILI

€ 0,00

0,00%

CDC TRASPORTO SOCIALE

€ 0,00

0,00%

CDC PASTI A DOMICILIO

€ 0,00

0,00%

CDC TELESOCCORSO

€ 0,00

0,00%

CDC ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 0,00

0,00%

CDC FAMIGLIE E MINORI

€ 0,00

CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE

€ 0,00

CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%
0,00%

CDC SERVIZI CIMITERIALI

€ 129.085,52

€ 123.000,00

€ 123.000,00

€ 123.000,00

0,42%

CDC LAMPADE VOTIVE

€ 147.643,41

€ 147.000,00

€ 147.000,00

€ 147.000,00

0,51%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 161.429,15

€ 142.768,15

€ 142.768,15

€ 90.690,75

0,49%

€ 0,00

€ 2.550,00

€ 2.550,00

€ 2.550,00

0,01%

€ 62.188,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 4.186.311,82
€ 2.046.641,70
€ 398.186,67
€ 398.186,67
€ 137.309,14
€ 94.367,42
€ 94.367,42
€ 94.367,42
€ 37.050.977,07 € 29.020.329,31 € 27.913.871,97 € 28.049.978,35

7,05%
0,33%
100,00%

CDC STADI E CAMPI SPORTIVI
CDC PALAZZETTI DELLO SPORT
CDC ALTRI IMPIANTI
CDC MANIFESTAZIONI SPORTIVE
CDC FARMACIE
CDC FONDAZIONI
TOTALE ENTRATE CORRENTI AL NETTO FPV

SPESA CORRENTE DI COMPETENZA 2015 SI ARTICOLA COME SEGUE:

28.
Descrizione Tip-Maggr_118
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE SPESA CORRENTE

Somma - Acc/Imp
Somma - Acc/Imp
Somma - 2015 %
Ass.Anno-2013
Ass.Anno-2014
€ 3.765.746,77
€ 3.491.996,43
€ 3.284.379,51
€ 324.144,05
€ 315.977,43
€ 300.556,89
€ 8.714.849,90
€ 13.643.448,88
€ 11.965.113,75
€ 8.387.776,50
€ 9.086.253,62
€ 8.919.105,40
€ 1.238.094,40
€ 1.238.279,48
€ 1.181.200,00
€ 226.930,10
€ 295.648,68
€ 257.160,25
€ 200.978,14
€ 186.932,37
€ 1.148.721,03
€ 22.858.519,86
€ 28.258.536,89
€ 27.056.236,83

Somma - 2016
12,14% € 3.139.038,10
1,11%
€ 291.022,81
44,22% € 10.218.336,93
32,97% € 8.419.571,29
4,37% € 1.096.746,00
0,95%
€ 257.160,25
4,25% € 1.158.823,89
100,00% € 24.580.699,27

Somma - 2017
€ 3.139.038,10
€ 291.022,81
€ 10.218.336,93
€ 8.393.173,90
€ 1.022.408,00
€ 257.160,25
€ 1.294.997,66
€ 24.616.137,65

29.
DETTAGLIO SPESA CORRENTE PER MAGRO AGGREGATI
TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

Somma Somma - Acc/Imp
Acc/Imp
Somma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017
Ass.Anno-2013
Ass.Anno-2014

Principale voci di scostamento

2014/2015

2014/2016

2014/2017

-€ 207.616,92

-€ 352.958,33

effetto gestione farmacia,
-€ 352.958,33 elezioni, fondo progettazione interna

-€ 15.420,54

-€ 24.954,62

effetto gestione farmacia,
-€ 24.954,62 elezioni, fondo progettazione interna

1

Redditi da lavoro
dipendente

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

3

Acquisto di beni e
servizi

€ 8.714.849,90 € 13.643.448,88 € 11.965.113,75 € 10.218.336,93 € 10.218.336,93 -€ 1.678.335,13 -€ 3.425.111,95 -€ 3.425.111,95

4

Trasferimenti correnti

€ 8.387.776,50 € 9.086.253,62 € 8.919.105,40 € 8.419.571,29 € 8.393.173,90

-€ 167.148,22

-€ 666.682,33

-€ 693.079,72 trasferimenti unione

7

Interessi passivi

€ 1.238.094,40 € 1.238.279,48 € 1.181.200,00 € 1.096.746,00 € 1.022.408,00

-€ 57.079,48

-€ 141.533,48

andamento fisiologico del
-€ 215.871,48 piano ammortamento mutui

9

Rimborsi e poste
correttive delle entrate

€ 226.930,10

€ 295.648,68

€ 257.160,25

-€ 38.488,43

-€ 38.488,43

10

Altre spese correnti

€ 200.978,14

€ 186.932,37 € 1.148.721,03 € 1.158.823,89 € 1.294.997,66

€ 961.788,66

€ 971.891,52

TOTALE SPESE
CORRENTI

€ 3.765.746,77 € 3.491.996,43 € 3.284.379,51 € 3.139.038,10 € 3.139.038,10

€ 324.144,05

€ 315.977,43

€ 300.556,89

€ 257.160,25

€ 291.022,81

€ 257.160,25

€ 291.022,81

-€ 38.488,43

effetto farmacia e tagli alla
spesa

rimborsi vari, rimborso
personale comandato

SPLIT PAYMENT + RE€ 1.108.065,29 VERS CHARGE +
FONDO RISCHI

€ 22.858.519,86 € 28.258.536,89 € 27.056.236,83 € 24.580.699,27 € 24.616.137,65 -€ 1.202.300,06 -€ 3.677.837,62 -€ 3.642.399,24

DETTAGLIO TRASFERIMENTI ALL’UNIONE PER CENTRI DICOSTO
Descr.C.d.G.
CDC ORGANI ISTITUZIONALI
CDC SERVIZIO LEGALE
CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE
CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE
CDC CONTROLLO DI GESTIONE
CDC SERVIZI GENERALI

Somma - Acc/Imp Ass.Anno-2014 Somma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017
€ 6.785,51
€ 8.718,47
€ 8.718,47
€ 8.718,47
€ 12.181,22
€ 7.897,16
€ 7.897,16
€ 7.897,16
€ 49.940,56
€ 50.505,51
€ 50.505,51
€ 50.505,51
€ 75.017,40
€ 90.494,70
€ 90.494,70
€ 90.494,70
€ 50.628,29
€ 32.384,16
€ 32.384,16
€ 32.384,16
€ 372.434,47
€ 401.878,79
€ 214.242,20
€ 214.242,20

30.
Descr.C.d.G.
Somma - Acc/Imp Ass.Anno-2014 Somma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017
CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA
€ 18.979,42
€ 17.489,38
€ 17.489,38
€ 17.489,38
CDC SEGRETERIA
€ 94.447,63
€ 89.767,33
€ 89.767,33
€ 89.767,33
CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO
€ 150.242,22
€ 156.885,60
€ 156.885,60
€ 156.885,60
CDC APPALTI E CONTRATTI
€ 75.966,47
€ 84.690,43
€ 84.690,43
€ 84.690,43
CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI
€ 9.626,71
€ 14.924,28
€ 14.924,28
€ 14.924,28
CDC ORGANIZZAZIONE
€ 24.868,78
€ 25.108,35
€ 25.108,35
€ 25.108,35
CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
€ 80.792,19
€ 74.767,59
€ 74.767,59
€ 74.767,59
CDC SVILUPPO RISORSE UMANE
€ 78.945,29
€ 68.773,46
€ 68.773,46
€ 68.773,46
CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO
€ 5.006,37
€ 6.054,83
€ 6.054,83
€ 6.054,83
CDC RAGIONERIA
€ 409.664,69
€ 399.534,03
€ 399.534,03
€ 399.534,03
CDC ECONOMATO E ACQUISTI
€ 123.815,89
€ 134.479,50
€ 134.479,50
€ 134.479,50
CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI
€ 17.072,00
€ 51.130,38
€ 51.130,38
€ 51.130,38
CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
€ 175.380,48
€ 166.954,57
€ 166.954,57
€ 166.954,57
CDC ALTRI TRIBUTI
€ 148.851,03
€ 171.765,30
€ 171.765,30
€ 171.765,30
CDC INFORMATICA TELEFONIA COSTI GENERALI
€ 0,00
CDC INFORMATICA
€ 312.858,93
€ 319.062,34
€ 303.268,01
€ 303.268,01
CDC ANAGRAFE STATO CIVILE
€ 5.238,04
€ 5.249,72
€ 5.249,72
€ 5.249,72
CDC ELETTORALE
€ 13.971,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
CDC STATISTICA
€ 2.310,86
€ 1.858,99
€ 1.858,99
€ 1.858,99
CDC PROG. TERRITORIALE COSTI GENERALI AREA
€ 0,00
CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL
€ 140.331,17
€ 142.158,82
€ 142.158,82
€ 142.158,82
CDC PIANO ASSOCIATO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
CDC EDILIZIA PRIVATA
€ 239.071,44
€ 269.575,34
€ 269.575,34
€ 269.575,34
CDC URBANISTICA / U.P.A.
€ 35.063,00
€ 41.336,58
€ 25.674,61
€ 25.674,61
CDC AMBIENTE
€ 208.038,10
€ 200.919,09
€ 200.919,09
€ 200.919,09
CDC PROGRAMMAZIONE ECONOMICA COSTI GENERALI
€ 0,00
CDC PROMOZIONE TURISTICA
€ 22.169,99
€ 22.807,33
€ 22.807,33
€ 22.807,33
CDC AMMINISTRATIVO SUAP
€ 273.071,31
€ 266.046,94
€ 232.270,85
€ 232.270,85
CDC COMMERCIO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
CDC POLIZIA LOCALE SICUREZZA COSTI GENERALI
€ 0,00
CDC POLIZIA LOCALE
€ 1.182.679,60 € 1.199.353,69 € 1.169.344,47 € 1.169.344,47
CDC TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI CONNESSI
€ 0,00
CDC PROTEZIONE CIVILE
€ 19.561,25
€ 14.222,99
€ 14.222,99
€ 14.222,99
CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA
€ 0,00
€ 4.211,71
€ 4.211,71
€ 4.211,71

31.
Descr.C.d.G.
CDC CASA E POLITICHE ABITATIVE COSTI GENERALI
CDC POLITICHE ABITATIVE
CDC CULTURA COSTI GENERALI
CDC POLITICHE GIOVANILI
CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.
CDC ASILI NIDI
CDC SCUOLE MATERNE
CDC SCUOLE PRIMARIE
CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI
CDC TRASPORTI SCOLASTICI
CDC REFEZIONE SCOLASTICA
CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI
CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA
CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.
CDC ANZIANI E DISABILI
CDC TRASPORTO SOCIALE
CDC ASSISTENZA DOMICILIARE
CDC FAMIGLIE E MINORI
CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE

Somma - Acc/Imp Ass.Anno-2014 Somma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017
€ 0,00
€ 224.611,14
€ 771,07
€ 771,07
€ 771,07
€ 3.151,82
€ 5.070,87
€ 5.070,87
€ 5.070,87
€ 30.423,13
€ 28.078,73
€ 28.078,73
€ 28.078,73
€ 168.052,71
€ 122.108,40
€ 104.510,14
€ 78.112,75
€ 918.948,02
€ 968.055,42
€ 968.055,42
€ 968.055,42
€ 822.952,69
€ 818.057,60
€ 818.057,60
€ 818.057,60
€ 167.821,04
€ 164.076,51
€ 164.076,51
€ 164.076,51
€ 176.223,59
€ 176.818,89
€ 176.818,89
€ 176.818,89
€ 98.837,86
€ 91.102,41
€ 91.102,41
€ 91.102,41
€ 184.990,22
€ 137.512,26
€ 97.012,26
€ 97.012,26
€ 31.829,72
€ 30.805,02
€ 30.805,02
€ 30.805,02
€ 157.485,55
€ 124.154,84
€ 124.154,84
€ 124.154,84
€ 965.644,22
€ 926.757,30
€ 895.168,65
€ 895.168,65
€ 98.111,66
€ 98.111,66
€ 98.111,66
€ 98.111,66
€ 0,00
€ 215.540,20
€ 215.540,20
€ 215.540,20
€ 215.540,20
€ 82.037,35
€ 82.037,35
€ 82.037,35
€ 82.037,35
€ 10.698,13
€ 10.698,13
€ 10.698,13
€ 10.698,13
€ 8.792.370,84 € 8.540.764,02 € 8.168.198,91 € 8.141.801,52

32.
DETTAGLIO SPESA CORRENTE PER CENTRO DI COSTO
Descr.C.d.G.
CDC ORGANI ISTITUZIONALI

Somma Acc/Imp Ass.An- Somma - 2015
no-2014

Somma - 2016

Somma - 2017

% 2015

€ 513.986,89

€ 497.349,47

€ 485.129,47

€ 484.700,47

1,84%

€ 71.955,95

€ 74.265,95

€ 7.897,16

€ 7.897,16

0,27%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 189.271,41

€ 186.928,92

€ 186.928,92

€ 186.928,92

0,69%

CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE

€ 49.940,56

€ 50.505,51

€ 50.505,51

€ 50.505,51

0,19%

CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE

€ 75.017,40

€ 90.494,70

€ 90.494,70

€ 90.494,70

0,33%

CDC CONTROLLO DI GESTIONE

€ 76.931,99

€ 32.384,16

€ 32.384,16

€ 32.384,16

0,12%

CDC UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO

€ 94.444,44

€ 93.646,00

€ 93.646,00

€ 93.646,00

0,35%

€ 2.233.892,75 € 2.016.177,00

€ 2.008.242,00

8,26%

CDC SERVIZIO LEGALE
CDC GEMELLAGGI / SCAMBI CULTURALI
CDC DECENTRAMENTO

CDC SERVIZI GENERALI
CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA

€ 1.612.329,45
€ 228.387,52

€ 246.743,32

€ 249.004,38

€ 249.004,38

0,91%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 99.727,28

€ 94.767,33

€ 94.267,33

€ 94.267,33

0,35%

CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO

€ 150.742,22

€ 156.885,60

€ 156.885,60

€ 156.885,60

0,58%

CDC APPALTI E CONTRATTI

€ 106.160,07

€ 113.763,53

€ 113.763,53

€ 113.763,53

0,42%

€ 12.126,71

€ 14.924,28

€ 14.924,28

€ 14.924,28

0,06%

CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI
CDC SEGRETERIA

CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI

33.
Descr.C.d.G.
CDC ORGANIZZAZIONE
CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

Somma Acc/Imp Ass.An- Somma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017 % 2015
no-2014
€ 24.868,78
€ 25.108,35
€ 25.108,35
€ 25.108,35
0,09%
€ 126.396,24

€ 89.915,59

€ 89.915,59

€ 89.915,59

0,33%

€ 78.945,29

€ 68.773,46

€ 68.773,46

€ 68.773,46

0,25%

€ 5.006,37

€ 6.054,83

€ 6.054,83

€ 6.054,83

0,02%

CDC RAGIONERIA

€ 411.664,69

€ 900.534,03

€ 900.534,03

€ 900.534,03

3,33%

CDC ECONOMATO E ACQUISTI

€ 129.313,02

€ 137.749,48

€ 137.749,48

€ 137.749,48

0,51%

CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI

€ 68.265,00

€ 101.130,38

€ 101.130,38

€ 101.130,38

0,37%

CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

€ 219.068,68

€ 311.328,52

€ 326.431,38

€ 377.231,92

1,15%

CDC ALTRI TRIBUTI

€ 165.503,03

€ 188.434,30

€ 188.434,30

€ 188.434,30

0,70%

€ 16.751,84

€ 60.925,71

€ 60.925,71

€ 76.669,07

0,23%

CDC PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

€ 212,32

€ 7.416,88

€ 7.273,88

€ 8.836,84

0,03%

CDC INFORMATICA TELEFONIA COSTI GENERALI

€ 800,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 326.086,17

€ 332.417,34

€ 315.101,01

€ 313.497,01

1,23%

€ 5.737,00

€ 7.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

0,03%

€ 342.793,42

€ 357.012,62

€ 357.012,62

€ 357.012,62

1,32%

€ 9.777,68

€ 6.789,36

€ 6.789,36

€ 6.789,36

0,03%

CDC SVILUPPO RISORSE UMANE
CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO

CDC ENTRATE PATRIMONIALI

CDC INFORMATICA
CDC TELEFONIA FISSA E MOBILE
CDC U.O. DEMOGRAFICI COSTI GENERALI
CDC ANAGRAFE STATO CIVILE

34.
Descr.C.d.G.
CDC ELETTORALE
CDC STATISTICA
CDC PROG. TERRITORIALE COSTI GENERALI AREA

CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL

CDC PIANO ASSOCIATO
CDC EDILIZIA PRIVATA
CDC URBANISTICA / U.P.A.
CDC AMBIENTE
CDC PROGRAMMAZIONE ECONOMICA COSTI GENERALI AREA

CDC PROGRAMMAZIONE ECONOMICA COSTI GENERALI

CDC PROMOZIONE TURISTICA
CDC AMMINISTRATIVO SUAP
CDC COMMERCIO
CDC FIERE MERCATI
CDC GESTIONE MANUNTENZ. PATRIM COSTI GEN AREA

CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN

Somma Acc/Imp Ass.An- Somma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017 % 2015
no-2014
€ 199.648,33
€ 456,00
€ 456,00
€ 456,00
0,00%
€ 5.210,86
€ 7.417,55
€ 5.088,27
€ 5.088,27
0,03%
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 160.708,17

€ 162.863,82

€ 162.863,82

€ 162.863,82

0,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 252.091,44

€ 280.696,39

€ 280.696,39

€ 280.696,39

1,04%

€ 45.542,66

€ 50.577,55

€ 34.915,58

€ 34.915,58

0,19%

€ 5.979.394,61 € 5.973.764,61

€ 6.017.467,22

22,10%

€ 5.695.795,45
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 1.900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 77.003,05

€ 57.708,33

€ 57.708,33

€ 57.708,33

0,21%

€ 273.071,31

€ 266.046,94

€ 232.270,85

€ 232.270,85

0,98%

€ 93.201,38
€ 23.848,28

€ 110.391,00
€ 23.348,80

€ 110.391,00
€ 20.348,80

€ 110.391,00
€ 20.348,80

0,41%
0,09%

€ 187.315,07

€ 154.196,00

€ 154.196,00

€ 154.196,00

0,57%

€ 9.908,46

€ 9.096,94

€ 8.096,94

€ 8.096,94

0,03%

35.
Descr.C.d.G.
CDC VIABILITA'
CDC PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CDC PARCHI ED AREE VERDI
CDC GESTIONE BENI DI PROPRIETÀ
CDC AUTOPARCO E ALTRI MEZZI
CDC UFFICI GIUDIZIARI
CDC BAGNI PUBBLICI
CDC POLIZIA LOCALE SICUREZZA COSTI GENERALI
CDC POLIZIA LOCALE
CDC SICUREZZA

Somma Acc/Imp Ass.An- Somma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017 % 2015
no-2014
€ 1.216.326,27 € 1.270.914,77 € 1.180.479,77 € 1.149.652,77
4,70%
€ 1.080.440,41

€ 1.071.645,04

€ 850.820,04

€ 850.412,04

3,96%

€ 373.421,74

€ 329.528,35

€ 257.084,35

€ 254.521,35

1,22%

€ 1.275.749,76 € 1.140.196,76

€ 1.135.188,76

4,72%

€ 1.183.936,04
€ 2.015,31

€ 2.252,20

€ 2.252,20

€ 2.252,20

0,01%

€ 73.492,89
€ 1.350,00

€ 73.113,76
€ 1.350,00

€ 71.908,76
€ 1.350,00

€ 70.657,76
€ 1.350,00

0,27%
0,00%

€ 0,00
€ 1.248.924,89
€ 4.184,60

0,00%
€ 1.346.892,72 € 1.316.836,50
€ 4.184,60
€ 4.184,60

€ 1.339.215,80
€ 4.184,60

4,98%
0,02%

CDC TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI CONNESSI

€ 18.168,05

€ 20.300,00

€ 20.300,00

€ 20.300,00

0,08%

CDC PROTEZIONE CIVILE

€ 19.561,25

€ 14.222,99

€ 14.222,99

€ 14.222,99

0,05%

CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA

€ 82.638,02

€ 82.317,41

€ 82.317,41

€ 82.317,41

0,30%

CDC CASA E POLITICHE ABITATIVE COSTI GENERALI

CDC EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CDC POLITICHE ABITATIVE
CDC CULTURA COSTI GENERALI
CDC BIBLIOTECHE

€ 0,00

0,00%

€ 550,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 397.611,14

€ 173.771,07

€ 162.521,07

€ 162.521,07

0,64%

€ 53.858,45

€ 53.225,87

€ 50.690,87

€ 48.625,87

0,20%

€ 523.017,38

€ 517.003,75

€ 483.449,00

€ 483.449,00

1,91%

36.
Descr.C.d.G.
CDC MUSEI E PINACOTECHE
CDC TEATRI

Somma Acc/Imp Ass.An- Somma - 2015
no-2014

Somma - 2016

Somma - 2017

% 2015

€ 68.507,88

€ 70.650,29

€ 65.606,29

€ 64.363,29

0,26%

€ 5.921,75

€ 5.745,00

€ 5.544,00

€ 5.336,00

0,02%

CDC EVENTI CULTURALI

€ 0,00

CDC SCUOLA DI MUSICA

€ 141.772,48

€ 129.427,50

€ 129.346,50

€ 129.724,50

0,48%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 30.423,13

€ 28.078,73

€ 28.078,73

€ 28.078,73

0,10%

€ 168.802,71

€ 122.108,40

€ 104.510,14

€ 78.112,75

0,45%

€ 1.079.373,04 € 1.077.142,04

€ 1.074.845,04

3,99%

CDC POLITICHE GIOVANILI COSTI GENERALI U.O.
CDC POLITICHE GIOVANILI
CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O.
CDC ASILI NIDI

€ 1.034.004,97

0,00%

CDC SCUOLE MATERNE

€ 935.099,86

€ 925.863,75

€ 924.920,75

€ 924.320,75

3,42%

CDC SCUOLE PRIMARIE

€ 347.930,76

€ 324.725,81

€ 322.066,81

€ 319.372,81

1,20%

CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI

€ 357.781,63

€ 340.660,40

€ 341.130,40

€ 339.510,40

1,26%

CDC SCUOLE MEDIE SUPERIORI

€ 54.803,03

€ 52.430,00

€ 49.924,00

€ 47.268,00

0,19%

CDC TRASPORTI SCOLASTICI

€ 98.837,86

€ 91.102,41

€ 91.102,41

€ 91.102,41

0,34%

CDC REFEZIONE SCOLASTICA

€ 184.990,22

€ 137.512,26

€ 97.012,26

€ 97.012,26

0,51%

€ 31.829,72

€ 30.805,02

€ 30.805,02

€ 30.805,02

0,11%

€ 180.069,02

€ 124.154,84

€ 124.154,84

€ 124.154,84

0,46%

CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI
CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA

37.
Descr.C.d.G.

Somma Acc/Imp Ass.An- Somma - 2015
no-2014

Somma - 2016

Somma - 2017

% 2015

CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O.

€ 965.644,22

€ 926.757,30

€ 895.168,65

€ 895.168,65

3,43%

CDC ANZIANI E DISABILI

€ 112.875,90

€ 111.805,66

€ 110.684,66

€ 109.515,66

0,41%

CDC TRASPORTO SOCIALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

CDC PASTI A DOMICILIO

€ 0,00

0,00%

CDC TELESOCCORSO

€ 0,00

0,00%

CDC ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 215.833,44

€ 215.992,20

€ 215.992,20

€ 215.992,20

0,80%

CDC FAMIGLIE E MINORI

€ 82.037,35

€ 82.037,35

€ 82.037,35

€ 82.037,35

0,30%

CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE

€ 33.748,13

€ 37.694,52

€ 37.694,52

€ 37.694,52

0,14%

€ 230.440,21

€ 213.871,60

€ 212.580,60

€ 211.418,60

0,79%

CDC LAMPADE VOTIVE

€ 27.327,74

€ 32.327,74

€ 32.327,74

€ 32.327,74

0,12%

CDC INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE COSTI GEN U.O

€ 29.074,08

€ 29.076,00

€ 29.076,00

€ 29.076,00

0,11%

€ 350,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 11.202,46

€ 10.695,00

€ 10.232,00

€ 9.728,00

0,04%

CDC STADI E CAMPI SPORTIVI

€ 210.161,37

€ 204.497,00

€ 198.437,00

€ 192.127,00

0,76%

CDC PALAZZETTI DELLO SPORT

€ 102.099,43

€ 95.200,00

€ 75.200,00

€ 75.200,00

0,35%

€ 0,00

€ 2.635,00

€ 2.456,00

€ 2.278,00

0,01%

CDC SERVIZI CIMITERIALI

CDC INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE COSTI GEN.
CDC PISCINE

CDC ALTRI IMPIANTI

38.
Descr.C.d.G.
CDC MANIFESTAZIONI SPORTIVE
CDC FARMACIE
CDC FONDAZIONI
TOTALE SPESA CORRENTE

Somma Acc/Imp Ass.An- Somma - 2015
no-2014
€ 60.438,68

Somma - 2016

Somma - 2017

% 2015

€ 10.614,00

€ 10.614,00

€ 10.614,00

0,04%

€ 3.592.306,80 € 1.364.414,44
€ 427.269,74
€ 430.172,98

€ 28.028,05
€ 380.172,98

€ 28.028,05
€ 380.172,98

5,04%
1,59%

€ 28.258.536,89 € 27.056.236,83 € 24.580.699,27 € 24.616.137,65

100,00%

39.
VINCOLI DI BILANCIO
Art. 166 D. Lgs. n. 267/2000:

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta
danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45
per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore
allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

Spese correnti
Fondo di Riserva
2015

2015
€ 27.056.236,83
min 0,3%
€ 82.428,71

2016
€ 24.580.699,27
max 2%
€ 549.524,74

2017
€ 24.616.137,65
effettivo
€ 85.000,00
€ 41.214,36

di cui art. 2 bis
2016

€ 75.002,10

€ 500.013,99

2017

€ 75.108,41

€ 500.722,75

€ 80.000,00
€ 37.501,05

di cui art. 2 bis
di cui art. 2 bis

€ 80.000,00
€ 37.554,21

Risposte Arconet sul fondo di riserva di cassa:
Al Comune di Milano” … si ritiene sufficiente l’iscrizione di un solo fondo di riserva di cassa nel titolo primo della spesa, dal quale è possibile
effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio”;

40.
All’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: “ … in assenza della precisazione presente per il comma 1 dell’articolo 166, il fondo di cassa non deve
risultare superiore allo 0,2 per cento delle spese finali risultanti a seguito delle variazioni degli stanziamenti di cassa”.
Alla Provincia di Firenze: ”… l’articolo 166 del TUEL prevede due distinti fondi di riserva”. (uno di riserva di competenza e uno di riserva di cassa)

Spese finali

2015
€ 42.169.425,23

min 0,2%
€ 84.338,85

Fondo cassa iscritto
€ 200.000,00

ALTRI VINCOLI
I punti essenziali della manovra correttiva 2010 Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ancora in essere anche per gli anni successivi
Con la legge 122/2010, pubblicata sulla GU il 30/7 con la quale è stato convertito il Decreto Legge n.78, è costituita da 56 articoli, a loro volta costituiti da 478
commi venivano stabiliti i seguenti vincoli che permangono ancora oggi, mentre per la riduzione di spese delle collaborazioni /consulenze occorre rifarsi all’art 46
della L 133/2008:

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione L 133/2008 di conversione DL 112/2008
1. Il comma 6 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall' articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

41.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' articolo 1, comma 9, del decretolegge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso». (215)
2. L' articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione
autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell' articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L' articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all' articolo 89 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio
preventivo degli enti territoriali.
Collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Considerato che ad oggi i termini incarico (di studio, di ricerca e/o di consulenza) e collaborazione hanno un’ampia connotazione fino ad essere equiparati al lavoro
autonomo occasionale e non oltre che a lavoro autonomo coordinato e continuativo e visti i presupposti necessari per l’affidamento (…esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria …oppure gli Enti possono prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore). Tenendo conto inoltre che l’equiparazione di cui
sopra, nonché l’inclusione nella connotazione di incarico anche degli incarichi affidati ai sensi del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) ossia incarichi di
progettazione, direzione lavori, collaudi ecc, sono state recepite dalla Corte dei Conti sezione Emilia Romagna che in tal senso si è espressa con indicazioni agli enti
aventi sede nella regione con atto del 13/03/2009.
Nel corso del triennio 2015/2017 qualora se ne ravvisi la necessità verranno affidati incarichi esterni, dai Responsabili competenti, nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio, con riferimento alle attività istituzionali del Comune, nell’ambito delle funzioni conferite dai comuni ai sensi degli artt. 13 e 32 TUEL (servizi alla persona
ed alla comunità, istituzioni culturali, servizi educativi, assetto ed utilizzazione del territorio, sviluppo economico ed altre), oltre che con riferimento ai servizi
amministrativi (supporto fiscale, eventuali difese legali, perizie, spese notarili, spese tecniche ecc.).
Non si prevede, al momento,l’affidamento di incarichi con riferimento ad attività non istituzionali e si determina ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del
24/12/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008 il limite massimo della spesa annua
per incarichi di collaborazione nel 5% della spesa corrente macro aggretati 1 (redditi da lavoro dipendente) e 3 (Acquisti di beni e servizi) del bilancio previsione e
nel 10% delle spese del titolo II Macro aggregato 2 (investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) .

42.
2015

2016

2017

€ 15.249.493,26

€ 13.357.375,03

€ 13.357.375,03

di cui FPV

-€ 183.605,30

-€ 183.605,30

-€ 183.605,30

di cui per riaccertamento straordinario

-€ 251.985,47

-€ 183.605,30

-€ 183.605,30

€ 14.813.902,49

€ 12.990.164,43

€ 12.990.164,43

€ 740.695,12

€ 649.508,22

€ 649.508,22

2015

2016

2017

Titolo II macro aggregato 2 (investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

€ 11.437.890,70

€ 10.917.077,25

€ 7.897.560,34

di cui FPV

-€ 2.928.638,20

-€ 4.967.560,34

-€ 1.450.000,00

di cui per riaccertamento straordinario

-€ 5.203.356,07

-€ 2.928.638,20

-€ 4.967.560,34

€ 3.305.896,43

€ 3.020.878,71

€ 1.480.000,00

€ 330.589,64

€ 302.087,87

€ 148.000,00

Uscite
Titolo I macro aggretati 1 (redditi da lavoro dipendente) e 3 (Acquisti di beni e
servizi)

spesa corrente al netto FPV e somme reimpegnate per riaccertamento straordinario
Limite max 5%

Uscite

spesa investimento al netto FPV e somme reimpegnate per riaccertamento
straordinario
Limite max 10%

L 228/2012 art1 commi:

43.
138. All' articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.

141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli
anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla
riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica
preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della
presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti
Per il Comune di Lugo
LE SPESE PER MOBILI E ARREDI al netto delle spese finanziate da contributi di altri soggetti
Spesa considerabile per tetto
2011 Titolo II Int 01
€ 0,00
2011 Titolo II In t 05
€ 19.121,26
2010 Titolo II Int 01
€ 0,00
2010 Titolo II In t 05
€ 37.837,90
€ 56.959,16 € 28.479,58 MEDIA
€ 5.695,92
LIMITE 20% DI SPESA PER MOBILI E ARREDI 2015

143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012
sono revocati

44.

146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti,
ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in
casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

Studi e consulenze (comma 7art 6 dl 78/2010)
Dall’anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze viene tagliata del 80% rispetto al 2009.
La norma parla di “studi ed incarichi di consulenza” e non di “collaborazioni” in generale; pertanto, il taglio riguarda solo gli incarichi il cui contenuto sia
rappresentato da un semplice studio, ricerca o consulenza, e non quelli che si traducono nella realizzazione di un prodotto finito, utilizzabile di per sé dalla
collettività.
La D.L 66/2014: fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i comuni a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico:
• al 4,2% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell’Amministrazione che conferisce l’incarico, per le amministrazioni con spesa di personale pari
o inferiore a 5 milioni di euro,
• al 1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del 2012 dell’Amministrazione che conferisce l’incarico per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012
• al 4,2% della spesa di personale come dal conto annuale del
2012 dell’Amministrazione che conferisce l’incarico, per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro,
• al 1,4% della spesa di personale come dal conto annuale del
2012 dell’Amministrazione che conferisce l’incarico per le
amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di
euro.

€ 4.331.411,00

€ 181.919,26

45.
Inoltre il comma 5 della L 135/2014 (di conversione del D.L. 66/2014) stabilisce che la spesa per incarichi di studio e consulenza - anche per quelli conferiti a pubblici dipendenti - non può superare per l’anno 2014, l’80% del limite della spesa per il 2013 (16% della spesa 2009), così come determinato dalla applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010 (legge n. 122/2010) per l’anno 2015 non può superare il 75% della spesa del 2014 (15% della spesa 2009).

Collaborazioni Coordinate e continuative ((D.l. 66/2014)
A decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (come risultante dal conto annuale del 2012)
- al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,
- all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012

€ 4.331.411,00

al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o
inferiore a 5 milioni di euro,
- all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale
superiore a 5 milioni di euro.

€ 194.913,50
€ 47.645,52

Convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza (comma 8 art 6 dl 78/2010)
Dall’anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza viene tagliata dell’80% rispetto al 2009.
Dalle spese relative alla pubblicità, soggette al taglio, devono escludersi quelle per la pubblicità legale (spese di pubblicazione del bilancio di previsione, dei piani
urbanistici, dei bandi di gara, degli avvisi di selezione, ecc). trattandosi di spese obbligatorie per legge.
Per "spese di rappresentanza" s'intendono quelle sostenute dall'ente per offrire al pubblico un’immagine positiva di se stesso e della propria attività in termini di
efficienza e di organizzazione (organizzazione di cerimonie, inaugurazioni, addobbi floreali, servizi fotografici, consegna di omaggi simbolici ad es. medaglie...).
Devono ritenersi in ogni caso non assoggettate ai limiti di cui al comma 8 dell’art. 6, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010, le spese per
convegni, mostre, relazioni pubbliche, o comunque di rappresentanza, provenienti da soggetti esterni, pubblici o privati
Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell’art 6 DL 78/2010.

Sponsorizzazioni
Dall’anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni.
Con il termine sponsorizzazione si intende il finanziamento di un'attività sportiva, uno spettacolo, una manifestazione artistica o culturale per motivi pubblicitari: il
termine trae origine dal latino "sponsor, sponsoris", con il significato di garante, per indicare colui che finanzia l'attività sportiva, di un atleta o di una squadra, oppure
uno spettacolo o una manifestazione artistica o culturale allo scopo di ricavarne pubblicità per i propri prodotti. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico,
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necessariamente bilaterale, che si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, la cui causa va
individuata nell'utilizzazione, ai fini direttamente o indirettamente pubblicitari, del nome, dell'attività o dell'immagine altrui.

Missioni
Dall’anno 2011, la spesa annua per missioni viene tagliata del 50% rispetto al 2009.

Auto di servizio e nuove auto vetture
Fino al 31/12/2014 le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria. Le procedure di
acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. Sono esclusi gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
l'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 testualmente recita che: “a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi
dell'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 … omissis … non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate all'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni”. La nuova disposizione impone a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di ridurre dal 2013 le spese sostenute per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi entro il limite massimo del 50% di quanto sostenuto nel 2011.

Monitoraggio delle spese per manutenzione ed esercizio degli automezzi e costante verifica del limite di legge rideterminato come da prospetti sotto riportati:
Negli ultimi anni si è richiamata più volte l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulle modalità di gestione ed utilizzo delle autovetture in dotazione, con l'intento di conoscere il reale impatto economico e funzionale del servizio, al fine di elaborare idonei strumenti di razionalizzazione e abbattimento della spesa. Il D.L.
78 (convertito nella legge 122/2010) ha inserito, ulteriori specifici limiti in merito sia ai rimborsi delle spese per missione con utilizzo del mezzo proprio (art.6 c.12)
sia alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art.6 c.14), norme che incidono sulla capacità operativa dei servizi. L'obiettivo della disposizione dell'art.6 c.14 rientra in una logica già attivata dall'Ente, che ormai già da qualche anno adotta azioni mirate al
controllo ed al contenimento della spesa inerente all'utilizzo ed alla manutenzione degli automezzi.
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In particolare, il DL 78/2010 all'art. 6 c. 14 stabilisce:
“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese
di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”.

Il Dl. 95/2012, convertivo in L. n. 135/2012 – all'Art. 5 – comma 2 - stabilisce che:
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può
essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti,
anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate
le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura
in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni. (90) (85) (88) (89)

L'art. 5 del D.L. n. 95 del 6.7.2012 convertito in L. n. 135 del 7.8.2012 modificata con L. n. 125 del 30.10.2013 e L. n. 147 del 27.12.2013 dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 66 del 24.4.2014 convertito con modifiche in Legge 23 giugno 2014 n. 89, stabilisce che:
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
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frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS Spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali,
nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto. (90) (89)

La Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012, così come modificata dalla L. n.125 del 30.10.2013) e s.m.i. stabilisce all'art. 1:
c. 143 - “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2015, le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate”. c. 144 - “Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”.

Monitoraggio delle spese per manutenzione ed esercizio degli automezzi e costante verifica del limite di legge rideterminato come da prospetti sotto riportati:
Anno 2014

SPESA SOSTENUTA NELL' ANNO
2009
LIMITE D.L 78/2010 ANNO
2011(SPESE 2009 -20% )
SPESA SOSTENUTA NEL 2011
LIMITE D.L 95/2012 ANNO 2013
LIMITE D.L. 95/2012 ANNO 2014
(50% SPESA SOSTENUTA NEL
2011)
LIMITE D.L. 95/2012 ANNO 2014
RICALCOLO DL 66/2014 (30%
SPESA SOSTENUTA ANNO 2011)

PERIODO
01/01/2014 – 30/04/2014
01/05/2014 – 31/12/2014
NUOVO LIMITE 2014

24209,15
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€ 19.367,32
€ 14.337,26
€ 7.168,63

€ 7.168,63

€ 5.256,99

LIMITE RAPPORTATO A PERIODO
01/01/2014 –
01/05/2014 –
30/04/2014
31/12/2014
€ 2.389,54
€ 2.867,45
€ 5.256,99

ANNO 2015 - LIMITE DI SPESA PER AUTOVETTURE
Rilevato che l'art. 15, comma 2, D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modifiche in Legge 23 giugno 2014 n. 89, ha sostituito l'art. 5, D.L. 95/2012 disponendo
che:
- a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi.
L'IMPORTO SPENDIBILE NELL'ANNO 2015 RISULTA ESSERE PARI AD € 4.301,17
(spesa sostenuta nell'anno 2011 € 14.337,26 x 30%)
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PER IL COMUNE DI LUGO (si richiamano gli obbiettivi fissati nella Relazione Previsionale del 2011 che vengono riconfermati anche nel
2015)
TAGLI SU SPESE SPECIFICHE PREVISTI DALLA MANOVRA ESTIVA 2010
(D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 e DL 95/2012)
Limite Previsione 2015
Studi e consulenze

SPESA 2009
€ 3.750,00

% RIDUZIONE
85,00%

RIDUZIONE
€ 3.187,50

LIMITE DISPESA
€ 562,50

PREVISIONE 2015
€ 562,50

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e
rappresentanza

€ 66.345,65

80,00%

€ 53.076,52

€ 13.269,13

€ 13.269,13

€ 0,00

100,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Missioni (compreso trasferimento a Unione di
parte del limite)

€ 11.952,90

50,00%

€ 5.976,45

€ 5.976,45

€ 5.976,45

Formazione (compreso trasferimento a Unione di
Parte del limite)

€ 20.638,98

50,00%

€ 10.319,49

€ 10.319,49

€ 10.319,49

€ 30.127,57

€ 30.127,57

SponsorizzazionI

€ 102.687,53

€ 72.559,96

Velocità dei pagamenti
L'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs.192/2012, si applica ai contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2013 e prevedono un tempo
massimo di 30 giorni per il saldo delle somme dovute alle imprese con proroghe di 60 giorni se concordate o previste.
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Chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla tempistica dei pagamenti nelle transazioni commerciali emanata con proprio
comunicato del 23/01/2013.
Corresponsione all'esecutore di pagamenti in acconto sulla base di stati d'avanzamento lavori (SAL) emessi dal direttore dei lavori al raggiungimento dell'ammontare
dei lavori eseguiti prefissato dal contratto:
Fasi

Tempistica previgente

Tempistica attuale

Il responsabile del procedimento emette il certificato
di pagamento con il quale è liquidato il credito.

Entro 45 giorni dalla maturazione del SAL

30 giorni per la verifica preordinata al pagamento o
termine diverso se esplicitato nella documentazione
della gara, ma comunque non superiore a 45 giorni.

L'effettivo pagamento del certificato di pagamento

Entro 30 giorni dalla data del certificato

Termine confermato di 30 giorni.

Corresponsione a saldo dopo il collaudo, previo verifica della regolarità della prestazione complessiva:
Fasi
Termine entro il quale deve essere effettuato il
collaudo finale a partire dall'ultimazione dei lavori
certificato di collaudo

Tempistica previgente
6 mesi elevabile ad un anno

Tempistica attuale
Ancora applicabili se previsti e concordati dalle parti
in sede di gara.

Emissione del certificato di regolare esecuzione dall' 3 mesi
ultimazione dei lavori (di importo fino a 500 milioni)

Ancora applicabili se previsti e concordati dalle parti
in sede di gara.

L'effettivo pagamento del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione

30 giorni o un termine superiore se fissato dal
contratto e comunque non superiore a 60 giorni

Entro 90 giorni (dietro presentazione di polizza
fidejussoria)

In merito alla velocità dei pagamenti si riportano le informazione della Circolare MEF 14/01/2015 Paragrafo 4:
“la fornitura di merci e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici
pubblici, nonché lavori di ingegneria civile”;
Calcolo relativo ai tempi medi di pagamento anno 2014 per il comune di Lugo come evidenziati nell’apposita sezione trasparenza del sito del Comune stesso:
Si considerano i pagamenti effettuati sul Macro aggregato 03 del Titolo 1 e sul Macro 02 del Titolo 2
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Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente
di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto: - 27.073.253,37
Pagamenti Complessivi €

20.033.578,83 (importi pagati nel periodo di riferimento anno 2014)

Rapporto: -1,35 (importi negativi indicano il rispetto dei tempi)

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota
dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento
del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione
come quota accantonata.
Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se
l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione, come nel caso del Comune di Lugo. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento
al fondo è effettuato per l'intero importo.
Il metodo di calcolo del fondo raffronta le somme accertate in competenza con gli incassi a residui + competenza quindi sono possibili percentuali di riscossione
maggiore di 100.
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti
di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo
crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi
contabili, sono accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere
versate all’ente beneficiario finale.
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Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina,
si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere
accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla
base di dati extra-contabili.

L’importo del Fondo Crediti di Difficile Esigibilità risulta quindi complessivamente il seguente:
55% DEL
55% DEL
70% DEL
RIEPILOGO % DA APPLICARE PER FONDO RISCHI
STANZIAMEN STANZIAMEN FONDO RISCHI FONDO RISCHI FONDO RISCHI FONDO PREV FONDO PREV FONDO PREV
% INESIGIBILITA' STANZIAMENTI 2015
2017
2015 DETERMINATE A RENDICONTO 2014
TI 2016
TI 2017
2015
2016
2017
2015
2016
VERBALI EMESSI PM
28,59%
€ 523.000,00 € 523.000,00 € 523.000,00 € 149.515,39
€ 149.515,39
€ 149.515,39
€ 82.233,47
€ 82.233,47 € 104.660,78
RUOLI ICI ATTIVITA' ACCERTAMENTO
100,00%
€ 0,00
€ 0,00
0
0
€ 0,00
0
0
ACCERTAMENTI ICI
44,65%
€ 410.000,00 € 471.500,00 € 533.000,00 € 183.065,00
€ 210.524,75
€ 237.984,50 € 100.685,75 € 115.788,61 € 166.589,15
AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI
12,19%
€ 723.779,99 € 723.779,99 € 723.779,99
€ 88.222,81
€ 88.222,81
€ 88.222,81
€ 48.522,55
€ 48.522,55
€ 61.755,97
GLOBAL PAVAGLIONE
12,19%
€ 25.368,55
€ 25.368,55
€ 25.368,55
€ 3.092,22
€ 3.092,22
€ 3.092,22
€ 1.700,72
€ 1.700,72
€ 2.164,55
COSAP
3,31%
€ 412.000,00 € 412.000,00 € 412.000,00
€ 13.640,80
€ 13.640,80
€ 13.640,80
€ 7.502,44
€ 7.502,44
€ 9.548,56
PUBBLICITA' ATTRAVERSO RUOLI
0,00%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
PUBBLICITA'
4,01%
€ 285.000,00 € 285.000,00 € 285.000,00
€ 11.419,78
€ 11.419,78
€ 11.419,78
€ 6.280,88
€ 6.280,88
€ 7.993,84
TARI
9,01%
€ 303.264,04
€ 303.264,04
€ 303.264,04 € 166.795,22 € 166.795,22 € 212.284,83
TOTALE FONDO RISCHI 2015/2017 DA ISCRIVERE A BIL
€ 752.220,04
€ 779.679,79
€ 807.139,54 € 413.721,02 € 428.823,89 € 564.997,68

In più nell’avanzo d’amministrazione di cui al preconsuntivo 2014 risultano accantonate per Fondi Crediti di difficile esigibilità risorse per € 707.062,01
accantonati negli anni precedenti e 4.699.873,75 per crediti sorti o contabilizzati nel 2014 e valutati di difficile esigibilità, inoltre in sede di rendiconto
qualora ci sia il margine nell'avanzo di amministrazione si apporrà un vincolo volontario del Comune di Lugo a copertura in tutto o in parte del fondo 2015
non coperto dalle risorse di competenza, anche se non obbligatoriamente previsto dalla normativa contabile.

54.

Vincolo 50% sanzioni violazione codice della strada (art. 208 codice della strada)
€ 523.000,00 SANZONI PREVISTE a bilancio 2015
RESTITUZIONE 50% VERBALI ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA
-€ 1.000,00
STRADA
-€ 3.158,87 RIMBORSI SANZIONI
-€ 82.233,47 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
-€ 52.443,65 SORIT SPESE PER RISCOSSIONE MULTE
-€ 47.382,98 SPESA PER POSTALIZZAZIONE PREVISTA NEL BIL UNIONE
€ 336.781,03
50% sanzioni da destinare
A) art. 208 cod. strada 12,50%
B) art. 208 cod. strada 12,50%
C) art. 208 cod. strada 25%

€ 42.097,63
€ 42.097,63
€ 84.195,26
€ 168.390,52

PREVISIONE 2015 DESTINAZIONE
€ 42.533,88
€ 95.274,49
€ 114.930,36
€ 252.738,73

55.

DESCRIZIONE

Previsione 2015
ENTRATE

Proventi dei servizi pubblici - Sanzioni amministrative

€ 336.781,03

Obbligo di destinazione del 50% della spesa alle finalità di cui all'art. 208 del codice della strada

€ 168.390,52

SPESE
TOTALE SPE- Di cui corSE
rente

Di cui investimento

Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente;

€ 42.097,63

€ 42.533,88

€ 42.533,88

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale di cui alle lettere dbis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

€ 42.097,63

€ 95.274,49

€ 95.274,49

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade,
alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12,
alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

€ 84.195,26

€ 114.930,36 € 114.930,36

€ 168.390,52

€ 252.738,73 € 252.738,73

TOTALE
DIFFERENZE
PERCENTUALE SPESE SU ENTRATE

€ 84.348,22
75,05%

0

56.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE
SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO
INDICATORI CALCOLATI SUI DATI DI CASSA (INCASSI E PAGAMENTI ) tratti dal Ministero Economia e Finanze.

57.

INDICATORI TRATTI DAL SISTEMA DI FINANZA TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
INDICATORE GEOREFERENZIATO INDEBITAMENTO PROCAPITE

Lugo

58.

59.

60.

Lugo

61.

62.

63.

.

64.

Lugo

65.

66.

L'indicatore, la cui formula è definita dal rapporto percentuale tra la somma della spesa per il personale più la rata dei mutui (interessi passivi + rimborso quota
capitale) e le entrate correnti, evidenzia in particolare il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dall'Ente con riferimento alla dotazione organica (costo del
personale) ed alle modalità di finanziamento degli investimenti (livello d'indebitamento) individuando dunque il margine di operatività a disposizione dell'Ente per

67.
assumere ulteriori scelte di gestione o/e iniziative economico/finanziarie. I parametri riportati al numeratore sono relativi agli impegni e quelli al denominatore sono
relativi agli accertamenti

68.

69.

70.

71.

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE
SOCIETA' PARTECIPATE

72.

73.
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI LUGO DELIBERA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO NR 18 DEL 26/03/2015

74.

75.

76.

INVESTIMENTI FINANZIATI NEL - 2015 – 2017 E TEMPI DI REALIZZO

77.

ELENCO OPERE

78.

79.

80.

81.

82.

ELENCO OPERE FINANZIATE NEL 2015/2017 CON SPECIFICA DELLE RISORSE

83.

84.

85.

86.

ELENCO OPERE FINANZIATE NEL 2015/2017 – TEMPI DI REALIZZZO

87.

88.

89.

90.

RIEPILOGO RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 2015/2017

RISORE 2015
AVANZO VNCOLATO
Urbanizzazione*
Contributi da Privati
Monetizzazione
Proventi loculi
Alienazione terreni
Contributi Regione
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti dalla Provincia
Mutuo
Alienazione immobili

TOTALE RISORSE INVESTIMENTI

RISORE 2016

RISORE 2017

€ 2.050.937,25
€ 313.251,08
€ 465.000,00
€ 27.394,00
€ 80.000,00
€ 273.000,00
€ 620.000,00
€ 450.000,00
€ 128.250,00
€ 150.000,00
€ 3.227.000,00

€ 0,00
€ 300.000,00
€ 2.400.000,00
€ 27.345,00
€ 80.000,00
€ 2.122.950,00
€ 79.800,00
€ 3.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 680.000,00

€ 0,00
€ 310.901,39
€ 0,00
€ 25.000,00
€ 80.000,00
€ 837.887,34
€ 0,00
€ 2.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 7.784.832,33

€ 8.690.095,00

€ 3.253.788,73

OPERE FINANZIATE GLI ANNI PRECEDENTI TEMPI DI REALIZZO

CRONO PRO- CRONO PROGRAMMA 2015 GRAMMA 2016
OPERE FINANZIATE GLI ANNI PRECEDENTI
TEMPI DI REALIZZO (RISORSA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)

€ 4.787.217,87

€ 53.577,86

CRONO PROGRAMMA 2017
€ 362.560,34

TOTALE

€ 5.203.356,07

91.

RISORSE COMUNALI: TRIBUTI, TRASFERIMENTI E TARIFFE
Tit_118

1

Descrizione
TipTit_118
Maggr_118

Descrizione TipMaggr_118

Entrate correnti di natura tributaria
contributiva
perequativa

101

Imposte, tasse e
proventi assimilati

Categ_118

6

Imposta municipale
propria

8

Imposta comunale
sugli immobili (ICI)

16

Addizionale comunale IRPEF

53

60

61
76
97
104
301

Compartecipazioni
di tributi
Fondi perequativi
da Amministrazioni

Descrizione
Categ_118

99
1

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

ELEMENTI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLO SCOSTASomma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017 2014/2015 MENTO: 2014/2015 E SPECIFICA DELLA TIPOLOGIA
DI ENTRATA

NEL 2014 SONO STATI
ISCRITTI I RUOLI ANNI
PRECEDENTI (ADEGUAMENTO PRINCIPI CONTABI€ 6.387.211,30 € 7.278.830,17 € 6.877.000,00 € 6.877.000,00 € 6.877.000,00 -5,52%
LI) PER 384.000 TOTALMENTE COPERTO DA FONDO RISCHI, 2015 RUOLI DA
EMETTERE PREVISIONE
0,00
NEL 2014 SONO STATI
ISCRITTI I RUOLI ICI ANNI
2012-2013 PER 160.000
€ 325.000,00 € 497.100,19 € 410.000,00 € 471.500,00 € 533.000,00 -17,52% (ADEGUAMENTO PRINCIPI
CONTABILI) DI CUI COPERTI DA FONDO RISCHI PER
121.000
ALIQUOTA CONFERMATA
€ 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00 0,00%
8/1000 CON FASCIA DI
ESENZIONE A 11.500,00

Imposta comunale
sulla pubblicità e di€ 360.877,45 € 368.163,25 € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00
3,22%
ritto sulle pubbliche
affissioni
Tributo per l'esercizio delle funzioni di
€ 0,00
€ 11.815,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-100,00%
tutela, protezione e
igiene dell'ambiente
Tributo comunale
sui rifiuti e sui servi€ 0,00
€ 5.435.970,20 € 5.866.703,30 € 5.866.703,30 € 5.866.703,30 7,92%
zi
Tassa sui servizi
€ 0,00
€ 2.607.423,75 € 2.600.000,00 € 2.600.000,00 € 2.600.000,00 -0,28%
comunali (TASI)

TARES AL 31/12/2014

TARI

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ENEL DISTRIBUZIONE)
Altre compartecipa- € 9.604,14
€ 9.436,06
€ 9.436,06
€ 9.436,06
€ 9.436,06
0,00% 5/1000 TRASFERITO DALLO
zioni a comuni
STATO
Fondi perequativi € 2.582.170,09 € 2.185.548,35 € 1.255.082,79 € 1.255.082,79 € 1.255.082,79 -42,57% VOCI DI MAGGIOR DETTAdallo Stato
GLIO DEILLE RIDUZIONI
Altre accise n.a.c

€ 21.617,26

€ 16.408,98

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

-2,49%

92.
Descrizione
TipTit_118
Tit_118
Maggr_118

Descrizione TipMaggr_118

Categ_118

Descrizione
Categ_118

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

ELEMENTI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLO SCOSTASomma - 2015 Somma - 2016 Somma - 2017 2014/2015 MENTO: 2014/2015 E SPECIFICA DELLA TIPOLOGIA
DI ENTRATA
TRASFERIMENTI DALLO
STATO: MAGGIORE TAGLIO
2015 DL 66/2014 SU CODICI
SIOPE CONSUMI INTERMEDIE€ 114.000, INTEGRAZIONE FONDO SOLIDARIETA'
COMUNALE 32.000, TAGLIO
LEGGE DI STABILITA' 2014
TAGLIO A LIVELLO NAZIONALE 1.200.000.000 PER
LUGO STIMATO IN €
729.000, FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 38.000
PER UN TOTALE DI RIDUZIONE DEL FONDO SOLIDARIETA' 2015 SU 2014 €
914.000.

Centrali

TOTALE

€
€
€
€
€
13.086.480,24 21.810.696,75 20.814.222,15 20.875.722,15 20.937.222,15

93.
Proiezioni TASI 2014/2015:
Incassi relativi al 2014 ammontano ad € 2.607.423,75 nel 2015 si di prevedono € 2.600.000 che si assesta nel 2016 e 2017 .
Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, relative pertinenze e fattispecie assimilate escluse dal pagamento dell’IMU, la cui assimilazione è prevista ai
sensi di norme regolamentari e legislative con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 13 - comma 2 - del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n.
214/2011 e successive modificazioni, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
Aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011 e successive modificazioni.
Detrazione annua di € 30,00 per ciascuna unità immobiliare di rendita catastale non superiore ad € 600,00 (escluse le relative pertinenze), ed una detrazione annua di
€ 40,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 18 dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella predetta unità immobiliare avente rendita catastale non superiore ad € 600,00 adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di otto figli per unità immobiliare.
Si conferma la volontà di non intervenire sulle aliquote e sulle detrazioni per il 2015/2017.
Proiezioni IMU 2014/2015:
Incassi relativi al 2014 € 6.894.935,88 nel si prevedono € 6.877.000 per il 2016 e 2017.
TARI EX TARES
Nel 2014 è stata introdotta la TARI ex TARES. Sostanzialmente i principi ispiratori della TARI sono quelli della TARES. Dal punto di vista del bilancio 2015 tale
gestione è ipotizzata neutra in quanto tutti i costi sono recuperati nella tassa. Lo stanziamento previsto è di € 5.446.703,30 oltre a € 92.000 per sanzioni su recupero
evazione che finanzia la spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per € 5.714.914,56 il servizio di fatturazione (CARC) per €151.788,74, il fondo svalutazione crediti per € 166.795,22 oltre a 130.000, quale corrispettivo l’attività di recupero.
2014
ENTRATA
EMESSO TARI 2014 / PREVISIONE PIANO FINANZIARIO 2015

2015

SPESA

€ 5.442.820,38

SERVIZIO RACCOLTA

ENTRATA

SPESA

€ 5.446.703,30
€ 5.293.648,80

€ 5.294.914,56

CARC

€ 151.788,74

€ 151.788,74

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

€ 303.264,04

€ 166.795,22

AGGIO CON IVA PER RECUPERO EVASIONE TARI

€ 130.000,00

SANZIONE SU RECUPERO EVASIONE

€ 92.000,00
€ 5.442.820,38

SALDO

€ 5.748.701,58
€ 305.881,20

€ 5.538.703,30

€ 5.743.498,52
€ 204.795,22

94.

95.
PIANO RECUPERO TARI

LUGO
ANNO
IMPOSTA INCASIMPOSTA INSANZIONI / INT TOTALE INCASSOLARE SATA - MINIMA Coefficiente CASSATA
INCASSATI
SATO
AGGIO
AGGIO CON IVA
2015
232.322,53
2,00
464.645,07
92.929,01
557.574,08
105.939,08
129.245,67
2016
285.123,11
2,00
570.246,22
114.049,24
684.295,46
130.016,14
158.619,69
2017
274.562,99
2,00
549.125,99
109.825,20
658.951,19
125.200,73
152.744,89
2018
264.002,88
2,00
528.005,76
105.601,15
633.606,91
120.385,31
146.870,08
1.056.011,52

2.112.023,03

422.404,61

2.534.427,64

481.541,25

587.480,33

ADDIZIONALE IRPEF
L’entrata relativa all’addizionale IRPEF è stimata sulla base dell’andamento degli ultimi anni.
Il riferimento normativo è la Legge n. 296 del 27.12.2006.
Per l’anno 2015 è confermata l’aliquota dell’anno precedente con la medesima fascia di esenzione, precisamente l’aliquota dello 0,8% con esenzione per i
redditi fino ad € 11.500,00.

Addizionale Irpef Consolidata
Accertato sul Bilancio 2013:

2010 acc.
€ 3.316.606,36

2011 acc.
€ 3.422.790,23

2012 acc.
€ 3.569.275,98

Media (2010/2012)
€ 3.436.224,19
€ 3.390.000,00

Accertato 2014:

€ 3.400.000,00

Previsione Bilancio 2015:

€ 3.400.000,00

96.
ATTIVITA’ RECUPERO ICI/IMU
L’attività di recupero ICI/IMU viene riportata nella tabella sottostante in base ai piani di lavoro predisposti dall’Ufficio Tributi dell’Unione dei Comuni (Il fondo
rischi posta passiva collocata nella parte spesa del bilancio neutralizza il rischio di insoluti per entrate di difficile e dubbio realizzo.
RIEPILOGO % DA
APPLICARE PER
FONDO RISCHI
% INESI- STANZIAMEN- STANZIAMEN- STANZIAMENTI 2015
TI 2016
TI 2017
2015 DETERMINA- GIBILITA'
TE A RENDICONTO
2014
ACCERTAMENTI ICI
44,65%
€ 410.000,00
€ 471.500,00
€ 533.000,00

FONDO RISCHI 2015

€ 183.065,00

FONDO RISCHI 2016

€ 210.524,75

FONDO RISCHI 2017

€ 237.984,50

55% DEL FON- 55% DEL FON- 70% DEL FONDO PREV 2015 DO PREV 2016 DO PREV 2017

€ 100.685,75

€ 115.788,61

€ 166.589,15

97.
FONDO DI SOLIDARIETA’ E TRASFERIMENTI STATALI : si ripropone la tabella riportata nella parte di descrizione del contesto del Comune di Lugo
FONDO SOLIDARIETA' E TRASFERIMENTI DALLO STATO

Spettanza 2014

Spettanza 2015 DELTA SPETTANZE 2014/2015

RISORSE NETTE ATTRIBUITE A TITOLO DI FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE
(ART.1, C. 380 E 380-BIS L.228) DIFFERENZIALE SPENDIN 2015 SU 2014 (SPENDIG
2013 € 1.002.933,84 PER LUGO SU 2.250.000.000 NAZIONALI, SPENDING 2014 €
1.118.646 PER LUGO SU 2.500.000.000 NAZIONALI, SPENDING 2015 € 1.147.584,32
PER LUGO SU 2.600.000.000 NAZIONALE)

€ 2.477.492,40

€ 2.439.092,93

-€ 38.399,47

fondo solidarietà 2014 AL 16/09/2014 RIDUZIONE PER VERIFICA SU IMMOBLI CAT D

-€ 113.047,02

-€ 113.047,02

€ 0,00

RIDUZIONE ARTICOLO 47, C. 8. DL 66/2014) IL CONTRIBUTO DEI COMUNI ALLA
FINANZIA PUBBLICA PASSA DA 375.600.000 DEL 2014 A 563.400.000 NEL 2015-2018

-€ 227.745,81

-€ 342.168,89

-€ 114.423,08

€ 32.711,58

€ 0,00

-€ 32.711,58

€ 2.169.411,15

-€ 728.794,23
€ 1.255.082,79

-€ 728.794,23
-€ 914.328,36

INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2014 (ART. 43, C. 5, DL
133/2014): Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo
per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
LEGGE DI STABILITA' 2014 TAGLIO A LIVELLO NAZIONALE 1.200.000.000
TOTALE FONDO SOLIDARIETA’

ALTRI TRASFERIMENTI DALLOSTATO
MINORI INTROITI ADD IRPEF ART 1 L 244/07 E ART 2 DL 93/2008
MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF DERIVANTI DALLA CEDOLARE SECCA ( DLG
23/2011)
CONGUAGLIO TRASF COMPVO IMU PRIMA ABITAZIONE PRIMA RATA

Spettanza 2014

Spettanza 2015 DELTA SPETTANZE 2014/2015

€ 15.842,54

€ 15.842,54

€ 0,00

€ 57.346,83

€ 57.346,83

€ 0,00

€ 12.572,01

€ 0,00

-€ 12.572,01

98.
FONDO SOLIDARIETA' E TRASFERIMENTI DALLO STATO

Spettanza 2014

Spettanza 2015 DELTA SPETTANZE 2014/2015

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ART. 10 QUATER , COMMI
1, 2, 3 DL 35/2013): Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli
anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi
comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di
270 milioni di euro per l'anno 2014.

€ 224.177,84

€ 0,00

-€ 224.177,84

CONTRIBUTO ART 1 COMMA 731 LEGGE 147 DEL 2013: Per l'anno 2014, e' attribuito ai
comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del
contributo di cui
al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed
effettivi
dell'IMU e della TASI

€ 686.060,84

€ 0,00

-€ 686.060,84

€ 468.984,63

€ 468.984,63

€ 0,00

-€ 22.701,08

-€ 22.701,08

€ 0,00

-€ 1.953,53
€ 1.440.330,08
€ 3.609.741,23

-€ 1.953,53
€ 517.519,39
€ 1.772.602,18

€ 0,00
-€ 922.810,69
-€ 1.837.139,05

CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI: E' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2014, n. 271, Supplemento Ordinario n. 88, il

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno concernente l'attribuzione ai comuni di un contributo compensativo, a

conguaglio, dell'importo complessivo di 348.527.350,73 euro, risultante dalla differenza tra le
risorse di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e quelle distribuite ai sensi
dei commi 4 e 8 dello stesso articolo 1.
RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL
78/10)
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013)
TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI
TOTALE

99.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Per quanto concerne l’imposta comunale sulla pubblicità e le affissioni, per l’anno 2015 sono attualmente confermate le tariffe applicate nel 2012/2013/2014/2015
secondo quanto fissato dal D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni. Nel dettaglio, non vi sono modifiche normative che interessano le regole applicative
dell’imposta e del diritto rispetto a quanto fissato negli anni precedenti.
L’entrata in linea con l’andamento degli anni precedenti è prevista in €. 285.000,00 per l’imposta pubblicità riscossa tramite ruoli e ordinaria, ed €. 95.000,00 per i
diritti pubbliche affissioni.

COSAP
Per quanto concerne il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l’anno 2015 sono confermate le tariffe applicate nel 2013. Nel dettaglio, non vi sono modifiche normative che interessano le regole applicative di tale entrata rispetto a quanto fissato nell’anno precedente.
L’entrata attesa nel triennio ammonta a € 412.000,00 a fronte di un fondo rischi di € 7.502,44 per gli anni 2015 e 2016 di € 9.548,56 per il 2017.
Il responsabile dei singoli tributi:
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI DELL’UNIONE : DOTT. SCHEDA ALBERTO
RESPONSABILE I.C.I.e I.M.U. TASI : DOTT. SCHEDA ALBERTO
RESPONSABILE PUBBLICITA’ E SUOLO PUBBLICO: DOTT. SCHEDA ALBERTO

100.
Contributi e trasferimenti correnti

Descrizione
Tit_118
Tit_118

TipDescrizione TipDescrizione CaCateg_118
Maggr_118 Maggr_118
teg_118

101

2

Trasferimenti
correnti da Amministrazioni
pubbliche

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

1

Trasferimenti cor€
€
renti da Ammini€ 822.656,11 € 580.119,77 € 580.119,77
4.988.303,25 1.870.854,76
strazioni Centrali

-56,03%

DETTAGLIO NELLA TABELLA SUCCESSIVA

2

Trasferimenti cor€
renti da Ammini- € 171.556,33
€ 871.440,75 € 471.440,75 € 471.440,75
1.278.142,52
strazioni Locali

-31,82%

DETTAGLIO NELLA TABELLA SUCCESSIVA

Sponsorizzazioni
€ 516.710,71 € 201.099,27 € 74.403,93
da imprese

VOCE DI ENTRATA SOGGETTO A
VARIAZIONE DI CODIFINA A SEGUITO DELLA NUOVA CONTABILITA' QUINDI IL CONFRONTO DEL
2014 CON IL 2013 NON RILEVA LE
STRESSE GRANDEZZE.
IL DETTAGLIO DELLE ENTRATE
2015: SPOSORIZZAZIONE GIRO
D'ITALIA, BUSCKERS E PISTA
-63,00%
SKATE NON PREVISTE PER IL
2015, NEL 2015 SPONSORIZZAZIONE DA CASSA DI RISPARMIO
DI CESENA PER PALAZZETTO
52.000, DA PRIVATI. SU MANUTENZIONE AIUOLE 7.000, PER
CULTURA 15.000. DAL 2017 SCADE IL CONTRIBUTO SUL PALAZZETTO.

Trasferimenti
correnti

103

Trasferimenti
correnti da Imprese

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA 2015 ED ELEMENTI DI
2014/2015
MAGGIOR RILEVANZA DELLO
SCOSTAMENTO 2014/2015

1

TOTALE

€ 74.403,93

€ 22.326,53

€
€
€
€
€
5.676.570,29 3.350.096,55 1.768.500,79 1.125.964,45 1.073.887,05

101.

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Vengono iscritti in bilancio i trasferimenti per l'ex fondo sviluppo investimenti tale fondo ha natura decrescente (in relazione alle quote di ammortamento dei prestiti
che si estinguono) il fondo cesserà quasi definitivamente nell’anno 2016.

DETTAGLI ALTRI TRASFERIEMNTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONTRIBUTO LOTTA ALL'EVAZIONE
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI

TRASFERIEMNTI DALLO STATO

2014

2016

2017

€ 30.881,17

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 270.036,56

€ 243.492,36

€ 956,02

€ 956,02

€ 1.501.372,76

TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO

€ 22.583,47

TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI

€ 28.008,04

RIMBORSO PER UFFICI GUIDIZIARI

€ 17.972,76

RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO SINDACALE
TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2015

€ 1.870.854,76

€

DETTAGLIO DELLE
VOCI DI ENTRATA 2015
ED ELEMENTI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

VOCI DI PRINCIPALE
SCOSTAMENTIO
2014/2015: CONGUAGLIO TRASF COMPVO
IMU PRIMA ABITAZIONE
533.341,57 PRIMA RATA 12.000,
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI
COMUNALI 224.000,
CONTRIBUTO SU IMU E
TASI 686.000,

€ 533.341,57

€ 533.341,57

€ 15.822,18

€ 15.822,18

€ 15.822,18

€ 822.656,11

€ 580.119,77

€ 580.119,77

102.
2014
TRASFERIMENTI DA UNIONI RIMBORSO SPESE EDIFICI EDUCATIVI IN COMODATO D'USO E MAGGIORI QUOTE PAGATE IN ACCONTO (SOLO 2014)

€ 468.444,81

TRASFERIMENTI DA UNIONI PER CONTENIMENTO PRESSIONE FISCALE

€ 524.272,84

TRASFERIMENTI DA UNIONI DISTRIBUZIONE AVANZO PRECONSUNTIVO 2014
TRASFERIEMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO
TRASFERIEMENTI DALLA PROVINCIA PER LIBRI DI TESTO

€ 395.750,00

2016

2017

€ 395.750,00

€ 395.750,00

€ 55.690,75

€ 55.690,75

€ 55.690,75

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 871.440,75

€ 471.440,75

€ 471.440,75

€ 400.000,00
€ 1.806,85
€ 26.012,44

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER POLITICHE ABITATIVE

€ 201.914,83

TRAFERIMENTI DALLA REGIONE PALAZZETTO DELLO SPORT

€ 55.690,75

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHIETETTONICHE
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

2015

€ 1.278.142,52

103.

Proventi extratributari
Descrizione
Tit_118
Tit_118

3

Descrizione
TipTipMaggr_118
Maggr_118

Entrate extra100
tributarie

Somma Descrizione Ca- Acc/Imp
Categ_118
teg_118
Ass.Anno2013

Vendita di
beni e servizi
e proventi de1
rivanti dalla
gestione dei
beni

2

Vendita di beni

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

€ 0,00 € 200.427,34 € 197.562,77 € 197.562,77 € 197.562,77

Entrate dalla ven€
€
€
dita e dall'eroga€ 895.150,00 € 895.150,00
5.514.472,30 5.066.426,58 2.674.061,70
zione di servizi

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA
2015 ED ELEMENTI DI MAGGIOR RILE2014/2015
VANZA DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015
2015 INTERESSENZA GAS METANO
156.000,CONTRIBUTO COMPENSATIVO
PREVISTO DAI COMMI 558 E 559 DELLA
-1,43%
LEGGE 244/2007 AI COMUNI SEDE DI
STOCCAGGIO € 10.000, RMBORSI PER
UTENZE MERCATI E FIERE 18.000

-47,22%

IL DELTA 2014/201 E' DETERMINATO
DALL'ESTERNALIZZAZIONE DELLA FARMACIA PER € 2.407.000. DETTAGLIO
NELLA TABELLA SOTTO RIPORTATA

Proventi derivanti
€
€
€
€
€
dalla gestione dei
1.202.796,13 1.171.100,07 1.467.332,07 1.591.772,07 1.591.772,07
beni

DELTA 2014/2015 COSAP 57.000, SU
STANZIAMENTO 2015 COSAP 412.000
FONDO RISCHI PER 13.640,80 DI CUI
25,30% ISCRITTO A BILANCIO 2015 55% €
7.502,44, NEL 2015 ISCRITTO CANONE
AFFITTO RAMO D'AZIENDA FARMACIE
A SOCIETA' SFERA € 249.000

200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressio- 2
ne delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di con€
€ 825.563,30
€ 615.000,00 € 615.000,00 € 615.000,00
trollo e repressio3.910.407,35
ne delle irregolarità e degli illeciti

2015 ENTRATE PREVISTE SONO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA € 523.000 E RECUPERO TARI
92.000. 2014 NELLE ENTRATEACCERTATE PER SANZIONI VIOLAZIONE CODI-84,27% CE DELLA STRADA SONO STATI
ISCRITTII I RUOLI EMESSI NEGLI ANNI
PRECEDENTI COMPLETAMENTE ACCANTONATI A FONDO RISCHI PER L'INTERA SOMMA ANCORA DA INCASSARE
PER € 3.587.373,17

300

Interessi attivi 3

Altri interessi attivi

3

€ 31.462,60

€ 68.337,54 € 115.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

2015 INTERESSI SU CREDITO HERA
68,28% PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE
DISCARICA VOLTANA

104.
Descrizione
Tit_118
Tit_118

Descrizione
TipTipMaggr_118
Maggr_118

400

500

Altre entrate
da redditi da
capitale

Somma Descrizione Ca- Acc/Imp
Categ_118
teg_118
Ass.Anno2013

2

Entrate derivanti
dalla distribuzione di dividendi

1

Indennizzi di assicurazione

Rimborsi e altre entrate
correnti
2

99

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

Somma 2016

Somma 2017

€ 466.835,56 € 605.249,98 € 450.860,49 € 450.860,49 € 450.860,49

€ 0,00

€ 7.437,00

€ 0,00

€ 0,00

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA
2015 ED ELEMENTI DI MAGGIOR RILE2014/2015
VANZA DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

-25,51% DETTAGLIO TABELLA SUCCESSIVA

€ 0,00 -100,00%

Rimborsi in entra€
€ 387.258,43 € 263.588,61 € 269.605,28 € 269.605,28
ta
1.008.170,41

DELTA 2014/2015 MINORE ENTRATA
-31,93% PER PERSONALE COMNADATO 21.000,
RIMBORSI ELETTORALI € 96.000

Altre entrate cor€
€
€
€ 116.305,32 € 473.539,48
renti
1.074.200,73 2.307.234,76 2.433.918,54

126,85% DETTAGLIO TABELLA SUCCESSIVA

TOTALE

€
€
€
€
€
9.165.605,62 11.890.183,77 6.857.606,37 6.332.185,37 6.458.869,15

105.

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
PROVENTI FARMACIA
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI
PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI E MOSTRE, PARCHI

2014

2015

€ 4.137.807,12 € 1.762.578,70
€ 53.661,00
€ 37.550,00

2016

2017

€ 0,00
€ 37.550,00

€ 0,00
€ 37.550,00

€ 1.224,50

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA

€ 147.643,41

€ 147.000,00

€ 147.000,00

€ 147.000,00

PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI

€ 129.085,52

€ 123.000,00

€ 123.000,00

€ 123.000,00

€ 18.135,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 420.180,16

€ 421.000,00

€ 421.000,00

€ 421.000,00

€ 10.375,41

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANAGRAFE

€ 2.475,06

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA TRASPORTO SALME

€ 93.668,72

€ 119.000,00

€ 119.000,00

€ 119.000,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA
ALTRI DIRITTI
PROVENTI DA FARMACUP
PROVENTI DA PRESTITO LIBRI

€ 220,00
€ 2.032,22
€ 47.685,70
€ 2.232,76

€ 0,00
€ 1.400,00
€ 16.333,00
€ 2.000,00

€ 0,00
€ 1.400,00
€ 0,00
€ 2.000,00

€ 0,00
€ 1.400,00
€ 0,00
€ 2.000,00

€ 5.066.426,58 € 2.674.061,70

€ 895.150,00

€ 895.150,00

PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBIITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI
NON ISTITUZIONALI
PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI
DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SU CONTRATTI

TOTALE Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

106.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

2014

2015

2016

2017

CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE

€ 355.000,00

€ 412.000,00

€ 412.000,00

€ 412.000,00

RIMBORSO SPESE PER FIENRA BIENNALE DA UNIONE

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 248.880,00

€ 373.320,00

€ 373.320,00

€ 64.439,20
€ 616.755,98
€ 124.904,89

€ 82.672,28
€ 598.874,90
€ 124.904,89

€ 82.672,28
€ 598.874,90
€ 124.904,89

€ 82.672,28
€ 598.874,90
€ 124.904,89

€ 1.171.100,07

€ 1.467.332,07

€ 1.591.772,07

€ 1.591.772,07

CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI GESTIONE FARMACIA SFERA
FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI
FITTI ATTIVI DA FABBRICATI DA UNIONE
TOTALE Proventi derivanti dalla gestione dei beni

107.

Rimborsi in entrata
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO
RIBORSO ELEZIONI

2014

2015

2016

2017

€ 221.724,85
€ 96.369,07

€ 198.086,11
€ 0,00

€ 204.102,78
€ 0,00

€ 204.102,78
€ 0,00

€ 49.960,00

€ 49.960,00

€ 49.960,00

€ 49.960,00

RIMBORSO DALLAPROVINCIA PER USURA STRADE

€ 2.365,91

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

RIMBORSO DA ISTAT PER RILEVAZIONI

€ 4.685,28
€ 11.570,00

€ 11.570,00

€ 11.570,00

€ 1.972,50

€ 1.972,50

€ 1.972,50

€ 263.588,61

€ 269.605,28

€ 269.605,28

RIMBORSO DA FUSIGNANO GESTIONE ASSOCIATA LLPP

RIBORSO UTENZE PUNTO DI RISTORO ESTIVO ROCCA
RIBORSO DA SCUOLA DI MUSICA
ALTRI RIMBORSI
TOTALE Rimborsi in entrata

€ 11.570,99
€ 582,33
€ 387.258,43

108.

Altre entrate correnti

2014

2015

2016

2017

GIRO CONTABILEINCENTIVI MERLONI PER PROGETTAZIONE INTERNA FINANZIATA NEI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE

€ 0,00 € 176.500,00 € 176.500,00

RIMBORSO UTENZE TELEFONICHE ALTRI ENTI

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 71.634,13

€ 55.000,00

€ 55.000,00

€ 55.000,00

RIMBORSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA FONDAZIONEFANTINI

€ 0,00

€ 5.252,39

€ 5.252,39

€ 5.252,39

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SCUOLA DI MUSICA

€ 0,00

€ 11.909,50

€ 11.909,50

€ 11.909,50

ENTRATE ACCANTONATE IN AVANZO A PRECONSUNTIVO 2014 PER PAREGGIO DI BILANCIO

€ 0,00

€ 0,00

RIMBORSI VARI

€ 11.186,56

€ 1.650,00

€ 1.650,00

€ 1.650,00

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TEATRO

€ 52.020,29

€ 52.020,29

€ 52.020,29

€ 52.020,29

INCASSO DEPOSITO EX ISTITUZIONE TRISI

€ 63.581,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00

€ 110.000,00

CONTRIBUTO CONTRATTO DI TESORERIA

RIMBORSO UTENZE DAUNIONE PER LOCALI COMUNE DI LUGO OCCUPATI DA UFFICI UNIONE
RIMBORSO ABBATTIMETO ALBERI
GIRO CONTABILE SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'UNIONE ES PULIZIE, FOTOCOPIATORI E
BOLLI MEZZI
RIMBORSO SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE PAVAGLIONE
TOTALE Altre entrate correnti

€ 5.800,00

€
€ 1.359.717,81
1.233.034,03

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00

€ 500.000,00

€ 133.729,55 € 130.000,00 € 130.000,00

€ 130.000,00

€ 25.587,05
€ 473.539,48

€ 2.500,00

€ 176.500,00

€ 25.368,55

€ 25.368,55

€ 25.368,55

€
€
€ 2.433.918,54
1.074.200,73 2.307.234,76

109.
Analisi quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi

110.

111.

112.
FARMACIE COMUNALI DI LUGO
La gestione delle farmacie comunali dal 01/04/2015 è stata affidata per 10 anni dalla Società Sfera di cui i Comune di Lugo è socio con il 9,17% con contratto di
affitto di ramo d’azienda che prevede la corresponsione dei seguenti canoni:

-canone fisso d'affitto d'azienda che remuneri l’utilizzo degli attuali locali di proprietà comunale strumentali all’attività, parametrato per tale quota a mq
di superficie per le diverse utilizzazioni uguali per tutte le località e quantificato in € 97.000,00 oltre IVA di legge annui;
-canone variabile parametrato al 5,5% dei ricavi e quantificato in via presuntiva per il 2015 in € 209.000,00 oltre IVA di legge annui;
Raffronto proventi finanziari da società partecipate (2014/2015)
2014
BASSA ROMAGNA CATERING CATERING
€ 213.590,00
SAPIR (AZIONI VENDUTE 59.770 SU 119.147)
SFERA
HERA
ROMAGNA ACQUE
TOTALE DIVIDENDI

2015
€ 39.960,00

€ 21.446,46

10687,86

€ 122.121,63
€ 248.091,89
€ 605.249,98

30000
€ 122.121,63
248091
€ 450.860,49

113.

RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE
Tit_118

4

Descrizione
Tit_118

Entrate in conto 300
capitale

Altri trasferimenti
in conto capitale 10

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

12

5

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

DETTAGLIO DELLE VOCI DI
ENTRATA 2015 ED ELEMENSomma Somma Somma 2014/2015 TI DI MAGGIOR RILEVANZA
2015
2016
2017
DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015
DETTAGLIO DELLE RISORSE
€
€
€
€ 762.022,21 € 844.020,96
41,97% NELLA SEZIONE DEDICATA
1.198.250,00 3.079.800,00 2.000.000,00
AGLI INVESTIMENTI
DETTAGLIO DELLE RISORSE
€
€ 523.206,70 € 489.765,01 € 492.394,00
€ 25.000,00
0,54% NELLA SEZIONE DEDICATA
2.427.345,00
AGLI INVESTIMENTI
VEDERE DETTAGLIO IMMO€
€
BILI DA ALIIENARE OLTRE A
€ 179.565,30 € 272.303,32
€ 917.887,34
3.835.000,00 2.882.950,00
80.000 ANNUI DI VENDITA
LOCULI
ONERI DI URBANIZZAZIONE
€ 641.714,96 € 561.269,66 € 313.251,08 € 300.000,00 € 310.901,39
DESTINATI AGLI INVESTIMENTI AL 100%
€
€ 0,00
1.639.291,25
GIRO CONTABILE CREDITO
€
HERA PER COMPENSAZIO€ 0,00
2.125.000,00
NE AMBIENTALE DISCARICA
VOLTANA
€
€
€
€
€
2.106.509,17 3.806.650,20 7.963.895,08 8.690.095,00 3.253.788,73

Somma TipDescrizione TipAcc/Imp
Categ_118 Descrizione Categ_118
Maggr_118 Maggr_118
Ass.Anno2015

400

Entrate da alienazione di beni ma1
teriali e immateriali

Alienazione di beni materiali

500

Altre entrate in
conto capitale

Permessi di costruire

100

300

Alienazione di attività finanziarie

1

Alienazione di partecipazioni
Riscossione crediti di
Riscossione cremedio-lungo termine a
diti di medio-lun4
tasso agevolato da Istitugo termine
zioni Sociali Private
TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI
1

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

114.

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

2014

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE

€ 750.000,00

€ 620.000,00

€ 79.800,00

€ 94.020,96

€ 450.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.079.800,00

€ 2.000.000,00

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO

2015

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA

MONETIZZAZIONI

€ 844.020,96

2014
€ 368.940,09

compensazione ambientale per la sopraelevazione della discarica in Voltana DA HERA

€ 1.198.250,00

2015

2016

€ 27.394,00

€ 27.345,00

€ 375.000,00

€ 1.400.000,00

Trasferimento da FERROVIE DELLO STATO PER LUGO SUD

2017
€ 25.000,00

€ 1.000.000,00

GIRO CONTABILE STRUTTURA BOCCIOFILA

€ 30.824,92

CONTRIBUTO FONDAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE ROCCA

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 489.765,01

€ 492.394,00

TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

2017

€ 128.250,00

TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

2016

€ 2.427.345,00

€ 25.000,00

115.
Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.
Nel prossimo triennio 2015 -2017 sono iscritte in bilancio le seguenti alienazioni immobiliari, che costituiscono solo una parte degli immobili effettivamente
disponibili alla vendita che sono tutti dettagliati nella delibera di Consiglio Comunale di Alienazione e valorizzazione del patrimonio. L’indicazione temporale non
costituisce un vincolo per l’amministrazione che potrà avviare le procedure di alienazione necessarie per il rispetto del patto di stabilità.
Il 10% del finanziamento delle eventuali alienazioni dei beni immobili, sotto elencati, va accantonato per il successivo trasferimento allo stato quale contributo
straordinario a carico dei comuni, il decreto attuativo non è ancora ad oggi emanato.
I valori al lordo del 10% da trasferire allo stato:
DESCRIZIONE

superficie
mq

Terreni
Valore

Area a destinazione produttiva artigianale
industriale (Lotto 3 Piano Particolareggiato di
1 iniziativa pubblica approvato con
delibera di
C.C. n. 119 del 15/12/2005)

Area destinata alla nuova sede della
caserma dei
Vigili del Fuoco (Lotto 2 Piano Particolareggiato di
2 iniziativa pubblica approvato con
delibera di
C.C. n. 119 del 15/12/2005)

Trattasi di area sita sulla Via Piratello a destinazione
produttiva artigianale industriale da alienare €
11229
Valore
1.345.000,00
stimato complessivo euro 1.345.000,00

Trattasi di area di mq. 6.100 circa siti sulla Via
Piratello
destinati alla realizzazione della nuova Sede
della caserma
6100 dei Vigili del Fuoco (valore stimato comples- € 732.000,00
sivo €
732.000,00)

Immobili
Utilizzo pia- Utilizzo piano Utilizzo piano investi- investimenti no investi- Valore
menti 2015 2016
menti 2017

€
1.345.000,00

€ 0,00

€ 0,00 € 577.950,00

€
154.050,00

€ 0,00

Utilizzo piano Utilizzo pia- Utilizzo piainvestimenti no investi- no investi2015
menti 2016 menti 2017

116.
DESCRIZIONE

superficie
mq

Terreni
Valore

Palazzo ed area di pertinenza denominato “Ex
3 ENAL” Corso Garibaldi n. 23

Immobile sito in Via Tellarini 38/1
e area di
sedime e di pertinenza di mq. 650
4
circa

Trattasi di palazzo sito in c.so Garibaldi censito al C.F. al F.
110 Mapp. 14 Sub 3-4-5- 6 da alienare - Valore stimato
complessivo euro 3.067.000,00

Trattasi di immobile attualmente adibito a
scuola di
musica censito al Catasto Fabbricati al F. 109
Mapp. 806
sub 2 consistenza 1.708 m3 con relativa area
di sedime e di
pertinenza da stralciarsi dal mappale censito al
Catasto
Terreni al Fg. 109 Mapp. 806 per una superficie di mq.650
circa - (valore stimato € 680.000,00)

Immobili
Utilizzo pia- Utilizzo piano Utilizzo piano investi- investimenti no investi- Valore
menti 2015 2016
menti 2017

Utilizzo piano Utilizzo pia- Utilizzo piainvestimenti no investi- no investi2015
menti 2016 menti 2017

€
€
3.067.000,00 3.067.000,00

€ 680.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€
680.000,00

€ 0,00

117.
DESCRIZIONE

superficie
mq

Terreni
Valore

Edificio ed aree di pertinenza di mq.
2.442
5 dell'asilo nido di Voltana

Area produttiva sita in Lugo prospiciente il
6 Canale dei Mulini

Trattasi di area censita al Catasto Terreni al F.
14 mapp.
294 di mq 1.226 mapp. 247 di mq 1.067 e
mapp. 550 di mq.
149 per una superficie complessiva di mq.
2.442 con
sovrastante edificio censito al Catasto Fabbricati al F. 14
Mapp. 294 di m3 1.684 (da alienare conte€ 230.000,00
stualmente alla
esecuzione degli interventi sugli asili nido di
Voltana e
Corelli previsti nel piano triennale dei lavori
pubblici
2012/2014) - (valore stimato € 230.000,00)

Trattasi di area censita al Catasto Terreni al F.
95 mapp.
298 e 301 p. di mq. 3448 circa da alienare € 551.680,00
3448 (valore stimato €
160,00/mq – valore stimato Complessivo €
551.680,00)

Immobili
Utilizzo pia- Utilizzo piano Utilizzo piano investi- investimenti no investi- Valore
menti 2015 2016
menti 2017

€ 0,00 € 161.682,66 € 68.317,34

€ 0,00 € 38.317,34

€
513.362,66

Utilizzo piano Utilizzo pia- Utilizzo piainvestimenti no investi- no investi2015
menti 2016 menti 2017

118.
DESCRIZIONE

superficie
mq

Terreni
Valore

Trattasi di area censita al Catasto Terreni al F.
101
mapp. 435p. di mq. 479 circa da alienare - (valore stimato €
160,00/mq – valore stimato Complessivo €
76.640,00)

Area produttiva sita in Lugo su via
De' Brozzi
7 (Strada San Vitale 253)

Immobili
Utilizzo pia- Utilizzo piano Utilizzo piano investi- investimenti no investi- Valore
menti 2015 2016
menti 2017

€ 76.640,00

€ 0,00

€ 0,00 € 76.640,00

Area urbana sita in Lugo – frazione
8 Bizzuno - via
dell'Abete

Trattasi di area urbana censita al Catasto Terreni al F. 82
mapp. 58p. di mq. 120 circa da alienare - (va120
lore stimato €
120,00/mq – valore stimato Complessivo €
14.400,00)

€ 14.400,00

€ 0,00

€ 0,00 € 4.997,34

Area urbana sita in Lugo – frazione
9 San Potito - via
Berenice

Trattasi di area urbana censita al Catasto Terreni al F. 100
mapp. 440p. di mq. 171 circa da alienare - (va171
lore stimato €
120,00/mq – valore stimato Complessivo €
20.520,00)

€ 20.520,00

€ 0,00

€ 0,00 € 20.520,00

10

Alloggtio residenziale sito a Lugo in
Viale Euruopa n. 41 con garage

€ 160.000,00 € 160.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€
€
€
€
€
€
€
3.498.240,00 273.000,00 2.122.950,00 837.887,34 3.907.000,00 3.227.000,00 680.000,00

€ 0,00

11 Terreno palazzetto

€ 273.000,00

€
273.000,00

Lotto dello Stato gc 165/2013 terreno via Jacopo della Quercia Lugo:
12
DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE

€ 255.000,00

€ 0,00

2015/2017

Utilizzo piano Utilizzo pia- Utilizzo piainvestimenti no investi- no investi2015
menti 2016 menti 2017

TOTALE

€ 0,00

119.
Alienazione di titoli e partecipazioni, non stimate a bilancio 2015/2017, qualora si realizzassero come da disposizione del piano di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie verranno iscritte a bilancio con apposita variazione di bilancio.

120.

121.
Accensione di prestiti

Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
Descrizione
Tit_118
Tit_118
6

Accensione
Prestiti

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

Descrizione
Categ_118
Categ_118

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2014

Somma 2015

DETTAGLIO DELLE VOCI DI ENTRATA 2015
Somma Somma
2014/2015 ED ELEMENTI DI MAGGIOR RILEVANZA
- 2016 - 2017
DELLO SCOSTAMENTO 2014/2015

100

Emissione di titoli obbli2
gazionari

Emissioni titoli obbligazionari a mediolungo termine

€ 0,00

300

Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio 1
lungo termine

Finanziamenti a medio lungo termine

€
€ 0,00 € 159.175,0
150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

€ 0,00

€
€
159.175,08 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
MUTUO DA CONTRARRE CON IL CREDITO
SPORTIVO PER PALESTRA SCUOLA MEDIA
-5,76%
BARACCA ASSISTITO DA COTRIBUTO IN
CONTO INTERESSI

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti
comprese nella programmazione triennale.
Limiti di indebitamento. - Oltre a dettare le norme sul finanziamento degli enti, la Legge di Stabilità 2015 reca alcune significative disposizioni in materia di
indebitamento, con particolare riferimento ai limiti di incidenza del rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti e all'operatività in strumenti derivati. Rispetto
all'indebitamento, stabilisce, ora, modificando l'articolo 204 del Tuel, che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili
sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il
12%, per l'anno 2011, e l'8%, per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10 % a decorrere dal 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno. E' quindi ritoccata in senso più favorevole agli enti, a partire dal 2015, la capacità di indebitamento, fissando la soglia all'10%, rispetto al limite del
6% che sarebbe dovuto "scattare" per effetto delle previsioni contenute nel provvedimento relativo allo "sblocca debiti" (Dl 35/2013). Tali limiti erano stati così
ridefiniti, nel corso del 2013, dal Dl 76/2013, che aveva attenuato la precedente impostazione, estremamente rigida, contenuta nella legge 183/2011, che aveva
introdotto il limite dell'8% per l'anno 2012, del 6% per l'anno 2013 e del 4% a decorrere dall'anno 2014. Nel mentre, è utile ricordare, era anche intervenuta la
Spending review (di cui alla Dl 95/2012) che aveva stabilito che "il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione
del nuovo indebitamento", al fine di superare le più restrittive indicazioni delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti. Si evidenzia come la possibilità
di accendere nuovi prestiti è per i comuni che vogliono rispettare il patto di stabilità essenzialmente teorica in quanto l’assunzione di mutui non costituisce una
risorsa valida ai fini del patto mentre le spese conseguenti vi rientrano, si genera quindi uno squilibrio tra entrate e spese rilevanti ai fini del patto

122.
Di rilevante interesse per il presente bilancio l’andamento dell’indebitamento. La dinamica finanziaria, tenuto conto dei mutui che termineranno l’ammortamento nei
prossimi esercizi è rappresentata nei termini sotto riportati:
Riferimenti
Rata
Restituzione di capitale
Quota interessi
Debito residuo
Trasferimenti dallo Stato conto fondo
sviluppo investimenti
Oneri finanziari netti
Variazione rispetto all'esercizio precedente

Esercizio 2013
€ 4.275.032,87
€ 3.036.938,47
€ 1.238.094,40
€ 48.976.367,59

Esercizio 2014
€ 4.637.044,83
€ 3.398.765,35
€ 1.238.279,48
€ 45.577.602,24

Esercizio 2015
€ 4.859.454,00
€ 3.678.254,00
€ 1.181.200,00
€ 41.899.348,24

Esercizio 2016
€ 4.613.524,00
€ 3.516.778,00
€ 1.096.746,00
€ 38.382.570,24

Esercizio 2017
€ 4.639.854,00
€ 3.617.446,00
€ 1.022.408,00
€ 34.765.124,24

€ 272.648,32

€ 270.036,56

€ 243.492,36

€ 956,02

€ 956,02

€ 4.002.384,55

€ 4.367.008,27

€ 4.615.961,64

€ 4.612.567,98

€ 4.638.897,98

€ 364.623,72

€ 248.953,37

-€ 3.393,66

€ 26.330,00

123.

LIMITE INDEBITAMENTO
Art. 204 comma 1 D.Lgs 267/2000
ENTRATA
Tit. I°

Rendiconto 2012
€ 18.260.401,19

Tit. II°
Tit. III°
Entrate correnti

Rendiconto 2013
Preconsuntivo 2014
€ 13.086.480,24
€ 21.810.696,75

€ 768.352,62

€ 5.676.570,29

€ 3.350.096,55

€ 9.215.382,73
€ 28.244.136,54

€ 9.165.605,62
€ 27.928.656,15

€ 11.890.183,77
€ 37.050.977,07

CONTROLLO

Entrate correnti
Limite di spesa %
Limite di spesa da rapportarsi agli interessi passivi

Esercizio 2014
Esercizio 2015
Esercizio 2016
Esercizio 2017
€ 28.244.136,54
€ 27.928.656,15
€ 37.050.977,07
€ 37.050.977,07
8%

10%

10%

10%

2.259.530,92

2.792.865,62

3.705.097,71

3.705.097,71

€ 1.238.279,48

€ 1.181.200,00

€ 1.096.746,00

€ 1.022.408,00

€ 4.466,08

€ 4.466,08

€ 4.466,08

€ 4.466,08

Interessi passivi indebitamento

€ 1.233.813,40

€ 1.176.733,92

€ 1.092.279,92

€ 1.017.941,92

controllo

€ 1.233.813,40
4,38%
€ 1.025.717,52

€ 1.176.733,92
4,23%
€ 1.616.131,70

€ 1.092.279,92
2,96%
€ 2.612.817,79

€ 1.017.941,92
2,76%
€ 2.687.155,79

Interessi passivi in bilancio
DI CUI Interessi passivi su depositi cauzionali (affitti attivi) e su fidejussione (Mutuo Ca Vecchia e fideiussione sottopasso)

MARGINE SU INTERESSI

?

124.
Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Tit_118

7

Descrizione Tit_118

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TipMaggr_118

100

Descrizione Tip-MagDescrizione
Categ_118
gr_118
Categ_118

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1

Somma Acc/Imp
Ass.Anno2013

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

Somma Acc/Imp
Somma Ass.Anno- 2015
2014

€ 0,00

Somma 2016

Somma 2017

DETTAGLIO DELLE
VOCI DI ENTRATA
2015 ED ELEMENTI
2014/2015 DI MAGGIOR RILEVANZA DELLO SCOSTAMENTO
2014/2015

€
€
€
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Viene iscritta al titolo 7 dell’entrata e al titolo 5 della spesa una quota pari a € 5.000.000,00, qualora fosse necessario attivare l’anticipazione di tesoreria, come
previsto dall’art. 222 del D.Lgs 267/2000, come da Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 18/03/2015.
Non vengono iscritti interessi passivi relativamente a tale operazione in quanto, alla data odierna, non ci sono elementi che facciano prevedere per l’anno 2015 la
necessità di attivare tale procedura.
a) entrate correnti accertate anno 2013
b) 3/12 limite max di ricorso all’anticipazione

c) 5/12 limite max di ricorso all’anticipazione fino al 2015

€ 27.928.656,15
€ 6.982.164,04

€ 11.636.940,06

Il comma 3-bis del dl 4/2014 recita. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' elevato da tre a cinque dodicesimi (sino alla data del 31 dicembre 2015).

125.

Il patto dal 2015
ESERCIZIO

FCDDE

OBIETTIVO DI
PATTO LORDO*

OBIETTIVO DI
PATTO NETTO

2015
2016
2017

€ 413.721,03
€ 428.823,89
€ 564.997,66

€ 1.630.858,00
€ 1.753.630,00
€ 1.753.630,00

€ 1.217.136,97
€ 1.324.806,11
€ 1.188.632,34

*Obiettivo definito in sede di Conferenza Stato Città

Obiettivo Lordo
FCDDE
Obiettivo Netto
FPV CORRENTE
Entrata tit. 1
Entrata tit. 2
Entrata tit. 3
Spesa tit. 1
Saldo competenza
Incassi c/cap
Pagamenti c/cap
PATTO ORIZZONTALE CESSIONE ALLA REGIONE 2014 REGIONE MIGLIORAMENTO
2015/2016
Pagamenti rilevanti in c/cap
Saldo cassa
Saldo misto
Obiettivo netto
Margine

2015
€ 1.630.858,00
€ 413.721,03
€ 1.217.136,97

2016
€ 1.753.630,00
€ 428.823,89
€ 1.324.806,11

2017
€ 1.753.630,00
€ 564.997,66
€ 1.188.632,34

€ 251.540,22
€ 20.394.222,15
€ 1.768.500,79
€ 6.857.606,37
€ 29.271.869,53
€ 27.056.236,83
€ 2.215.632,70
€ 6.000.000,00
€ 9.482.090,12

€ 183.605,30
€ 20.455.722,15
€ 1.125.964,45
€ 6.332.185,37
€ 28.097.477,27
€ 24.580.699,27
€ 3.516.778,00
€ 4.556.153,00
€ 6.745.172,86

€ 183.605,30
€ 20.517.222,15
€ 1.073.887,05
€ 6.458.869,15
€ 28.233.583,65
€ 24.616.137,65
€ 3.617.446,00
€ 4.349.838,99
€ 6.771.349,07

€ 6.745.172,86
-€ 2.189.019,86
€ 1.327.758,14
€ 1.324.806,11
-€ 2.952,03

€ 6.771.349,07
-€ 2.421.510,08
€ 1.195.935,92
€ 1.188.632,34
-€ 7.303,58

-€ 2.500.000,00
€ 6.982.090,12
-€ 982.090,12
€ 1.233.542,58
€ 1.217.136,97
-€ 16.405,61

126.

127.
MISSIONI E OBIETTIVI STRATEGICI
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
Una delle motivazioni che rendono possibile una maggior qualità della vita per tutti i cittadini è la partecipazione attiva alla formazione delle decisioni
e alla loro realizzazione concreta. Vi è quindi l’esigenza di adattare il modo di operare del Comune per un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei
processi decisionali, anche attraverso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione.
D’altro canto questo processo rivolto all’esterno deve essere applicato anche ai meccanismi interni all’Amministrazione stessa, rendendo più snella ed
efficace la comunicazione fra gli uffici: condizione ineludibile per sviluppare il senso di appartenenza e la condivisione rispetto agli obiettivi da
raggiungere. Gli uffici di Gabinetto del Sindaco, Decentramento, Demografico e URP devono essere i primi ad essere coinvolti in questa
ristrutturazione rivolta a un maggiore scambio tra Amministrazione e territorio.
Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dal Comune all’Unione della Bassa Romagna impone poi una sempre maggiore relazione e
integrazione tra le due strutture, ancora nella logica della collaborazione e ottimizzazione di erogazione dei servizi e di abbattimento dei costi.
Si tratta di affrontare la necessità di rendere sempre più chiara, veloce e trasparente la relazione fra Amministrazione comunale e cittadini. Attraverso
l’uso delle nuove tecnologie si possono raggiungere risultati importanti per quanto riguarda efficacia, efficienza e abbattimento dei costi di gestione.
Occorre semplificare ulteriormente le procedure amministrative tramite l’attivazione di schemi di regolamento adottati a livello dell’Unione dei
Comuni, al fine di uniformare e snellire gli adempimenti.
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Il Comune di Lugo, in ragione della sua articolazione territoriale con la presenza di numerose frazioni e nuclei abitativi sparsi, nonché del ruolo che
riveste nell'ambito territoriale più ampio della Bassa Romagna, è una realtà complessa con un cospicuo patrimonio immobiliare e una rilevante
dotazione di infrastrutture ( strade, parcheggi, parchi, aree verdi, impianti sportivi ), in relazione ai numerosi servizi anche sovracomunali che hanno
sede nel suo territorio.
Questa realtà complessa rende particolarmente strategico questo programma e nello stesso tempo risulta molto importante individuare correttamente le
priorità sulle quali concentrare gli interventi in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, sempre minori, ed ai vincoli del patto di stabilità,
sempre più stringenti.
Sul piano gestionale, al fine di mantenere una elevata qualità dei servizi e, nel contempo, di contenere le spese, è necessario proseguire nell'opera di
riorganizzazione e di razionalizzazione già avviata attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle gestioni associate all'interno dell' Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e fra Comuni, sia per quanto concerne le attività necessarie che per ciò che riguarda gli approvvigionamenti di beni e
servizi.

128.
Programma 06 – Ufficio tecnico
In questo contesto, in tema di investimenti, la priorità fondamentale è certamente conservare la possibilità della manutenzione del patrimonio e dei beni
demaniali, insieme alla messa in sicurezza e al miglioramento del livello di servizio delle infrastrutture, degli edifici scolastici (in particolare delle
scuole Garibaldi, Gherardi, Codazzi e Plesso di Voltana) e delle strutture di carattere pubblico e sociale con una costante azione di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ai fini anche della loro riqualificazione energetica.
In secondo luogo è necessario completare le opere avviate nella precedente consiliatura e che sono da realizzare per stralci: il completamento del
restauro della Rocca Estense, il completamento del restauro di Villa Malerbi, il progetto di valorizzazione dei quartieri di Lugo Ovest e Lugo Sud
(comprensivi del completamento delle opere sostitutive per la chiusura dei passaggi a livello), la ristrutturazione di alcune piazze del centro storico. Si
avviano fin d'ora i rilievi per la progettazione delle opere.
In terzo luogo occorrerà investire in opere infrastrutturali che incentivino lo sviluppo del territorio
(superamento del digital divide in particolare delle aree produttive, con la realizzazione di strutture per la banda larga, lo sviluppo del sistema dei
trasporti soprattutto per quanto riguarda le merci ).
Infine, anche in seguito ai recenti allagamenti prodotti dagli eccezionali fenomeni atmosferici, il completamento del bacino di laminazione a Lugo
Ovest e la realizzazione di un ulteriore bacino di laminazione a Lugo Sud per il contenimento del rischio idraulico.
Programma 07 – Altri servizi generali (Farmacie)
la gestione delle tre farmacie comunali procederà in house attraverso una società interamente pubblica tramite affitto di ramo d'azienda.
Missione 02 – Giustizia
Pur non avendo competenze in materia, il Comune di Lugo ha assunto l'impegno di sostenere il mantenimento sul territorio comunale del giudice di
pace. A tal fine vengono dedicate rilevanti risorse umane, logistiche e finanziarie.

Missione 03 – Ordine e sicurezza pubblica
Si rinvia al DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

129.
Per quanto riguarda i servizi educativi, essendo questi trasferiti interamente all'Unione dei Comuni, si rinvia al DUP dell'Unione. All'interno di quel più
ampio orizzonte strategico di riferimento, si riportano di seguito alcune considerazioni sul contesto di Lugo.
La scuola è luogo di educazione e formazione per il futuro. Il sistema scolastico di Lugo, dal nido alle superiori, è di ottimo livello, anche se occorre
tenere conto dei cambiamenti della società e migliorare la qualità dell'offerta.
Il sistema scolastico lughese va quindi implementato, aumentando l’offerta formativa, e ripensato negli spazi, che attualmente risultano semisaturi,
riorganizzandoli nell’ottica delle previsioni della futura utenza.
Servono laboratori, ludoteche, palestre, spazi-compiti coinvolgendo le realtà associative e di volontariato del territorio, promuovendo anche laboratori
regolamentati e autogestiti da studenti.
I servizi per l'infanzia, in particolare nido e scuola dell'infanzia, devono tenere sempre più conto delle nuove esigenze derivanti dalle modifiche della
società e dei doveri di cura e di responsabilità familiari.
C’è quindi la necessità di integrare la rete storica dei servizi con altri a maggiore flessibilità o che rispondano ad esigenze di part-time, di breve
accoglienza, in particolari fasce della giornata o della settimana.
L’ente pubblico deve assumere sempre più il ruolo di “facilitatore” di rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni, valorizzando anche l’apporto
del privato, che costituisce da tempo un partner attivo nelle politiche di welfare, ferma restando la prevalenza della gestione pubblica dei servizi alla
persona.
In questo sistema dei servizi si inserisce la funzione di indirizzo formativo, qualificazione e controllo della qualità da parte del coordinamento
pedagogico, in capo all'Unione, anche rispetto alle prestazioni dei servizi appaltati.
Attualmente i servizi per l'infanzia (nido 0-3 anni) coprono tutta la domanda espressa, senza liste di attesa, consentendo anche di fruire trasversalmente
dei servizi su tutto il territorio dei 9 Comuni (grazie all'Unione e ai servizi gestiti in modo associato). Ciò però non significa fare fronte a tutti i bisogni
più articolati che le famiglie esprimono.
Bisogna cercare nuove modalità di partecipazione dei genitori ai servizi educativi, creare momenti di “autogestione” dei genitori anche in orario
extrascolastico, in modo da poter usare gli spazi disponibili anche dopo la chiusura dei servizi.
Un punto di qualità nel raccordo tra tutte queste esperienze è sicuramente il Centro per le Famiglie, che va mantenuto e che deve continuare
nell’importante opera di informazione ed innovazione.
In particolare va mantenuta e sostenuta la funzione della Scuola dell’infanzia comunale che, nella logica del sistema integrato, cerca di dare risposta,
insieme alle scuole FISM e alle scuole statali, alla quasi totalità dei bambini della fascia 3-6 anni.
Il sistema educativo-scolastico 0-6 anni deve consolidare e ampliare la rete dei rapporti con le istituzioni socio-sanitarie e culturali del territorio
(pediatria di comunità, pediatri di libera scelta, servizio sociale, biblioteche, musei, teatri), nella logica della prevenzione e promozione del benessere.
Sul piano del finanziamento dei servizi 0-6, occorre introdurre senza indugi “l’ISEE corrente” per adeguare o evitare incrementi delle rette tenendo
conto della crisi economica e del reddito delle famiglie.
Per quanto riguarda gli altri ordini di scuola, vanno supportati tutti quei progetti che promuovono la qualità dell’offerta nell’ottica della qualificazione
del territorio e del contrasto della dispersione scolastica (esempio CLIL già dalla scuola primaria, orientamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado)

130.
Fondamentale è la creazione a Lugo di un doposcuola per i ragazzi delle medie, che sono quelli che restano più scoperti. Di fronte alla progressiva
diminuzione di tempi prolungati o similari, serve una struttura in grado di dare una risposta a quelle famiglie i cui figli al pomeriggio resterebbero soli.
Tale struttura potrebbe costituire inoltre un’occasione di integrazione per ragazzi affetti da disabilità. Un luogo dove i ragazzi possano trovare un aiuto
nello svolgimento dei compiti, ma anche un punto di aggregazione, con la possibilità di laboratori di manualità, di arte, di cinema
Il polo tecnico-professionale deve favorire il ritorno a corsi qualificanti e di interesse generale legati al mondo del lavoro: in quest’ottica va
assolutamente potenziato lo scambio scuola-lavoro.
Per questo occorre:
-lavorare sull’orientamento moltiplicando gli incontri col mondo del lavoro e le loro associazioni, per ridurre quanto più possibile il numero di chi resta
fra disoccupazione e difficoltà a scegliere un percorso.
-creare una lista unica di tutte le imprese disposte a offrire stage e/o formazione diretta, eventualmente anche agli studenti delle città gemellate per
favorire, anche ai nostri ragazzi, esperienze all’estero.
-favorire il rapporto scuola/ università per prevenire quanto più possibile la dispersione scolastica e favorire la conoscenza e la cultura lungo l'arco della
vita.
Sarebbe importante ampliare l’offerta formativa dell’ITI di Lugo, che non dispone di un indirizzo informatico per cui alcuni studenti sono costretti a
spostarsi su Ravenna, con aggravio di costi e dispersione di tempo.
Per meglio coordinare, mettere in rete e pubblicizzare tutte le esperienze qualificanti delle scuole di Lugo, verrà creato un tavolo permanente sulla
scuola che consenta ai docenti e a tutti gli operatori di elaborare e raccogliere idee, proposte, condividere progetti, confrontarsi, con lo scopo di
costituire un gruppo stabile che lavora regolarmente a progetti culturali, curandone anche visibilità alla cittadinanza.
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Per far sì che Lugo diventi una sorta di cittadella della Cultura, è giusto incominciare a pensare al patrimonio a disposizione, nel centro e nelle frazioni,
come ad un bene godibile da tutti i cittadini nei luoghi più frequentati della città.
Nel prossimo triennio sarà giusto quindi concentrarsi su alcuni poli: artistici, culturali e museali per poter far rivivere a Lugo un clima di ampio respiro.
VILLA MALERBI
Sarebbe importante terminare i lavori di restauro per trasformare Villa Malerbi in un Polo culturale giovanile che possa ospitare, all’interno della sua
dependance, una Sala Prove e registrazioni per i gruppi musicali del nostro territorio e spazi per laboratori e associazioni di teatro, fotografia, pittura
poesia.
Gli spazi del corpo centrale dovranno ospitare la nuova sede di Radio Web Sonora, esposizioni di iniziative culturali e giovanili e le aule studio per gli
studenti della scuola di musica, in cui potranno seguire corsi innovativi grazie alla creazione di nuove cattedre, musica elettronica, produzionemixaggio, musica contemporanea.
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Le attività, come i corsi di preparazione pre-accademici e/o di ingresso al Conservatorio dovranno essere affiancate a Masterclass che vedano giungere
a Lugo docenti e concertisti di livello internazionale. Obiettivo fondamentale sarà contestualizzare questi eventi in modo tale da far nascere festival che
diano un respiro internazionale alla nostra città. Allo stesso tempo continuare con collaborazioni, come quella con il Ferrara Buskers Festival, che
valorizzino ulteriormente quella che è la nostra offerta culturale.
Ulteriore obiettivo, quello di formare un’orchestra giovanile romagnola.
CASA BARACCA E MUSEO BARACCA
Un ragionamento da effettuare su questi edifici è quello di creare nell’insieme un polo museale che li veda interagire fra di loro: terminati i lavori su
Casa Baracca , l’intero Polo dovrà ospitare le testimonianze storico-artistico della nostra città, a partire dalla ricollocazione al suo interno del Museo
Baracca fino alla creazione di spazi espositivi per opere d’arte e altri materiali di raccolte civiche , come per esempio una pinacoteca all’interno di Casa
Baracca.
Essenziale la collocazione all’interno del polo museale di una caffetteria che vivacizzi il tutto e renda lo spazio fruibile giornalmente a turisti e non.
Da un sopralluogo dell’edificio è inoltre emersa la possibilità di collegare, tramite un corridoio che costeggia l’intero complesso, via Garibaldi con via
Baracca: ciò non farebbe che vivacizzare l’ambiente rendendolo ancora più vivibile.
COMPLESSO DEL CARMINE
Il Complesso del Carmine grazie alla sua struttura e alla sua centralità si presta a numerose iniziative:
-il chiostro permette di ospitare un calendario di eventi estivi (concerti di musica classica e moderna, spettacoli teatrali anche in dialetto romagnolo,
cinema), che veda il coinvolgimento di tutte quelle associazioni, compagnie e gruppi musicali di giovani e non del nostro territorio. Ciò permetterebbe
di sostenere tutte quelle attività che rechino il segno della creatività locale e che possano essere indicate quali esempi di buone pratiche, sotto il segno
della qualità;
-Il primo piano, che già ospita alcune mostre, potrebbe diventare un Museo archeologico permanente che contenga i numerosi reperti del villaggio
neolitico di Fornace Gattelli, ora conservati a Bologna;
-Il piano terra potrebbe essere ampliato il deposito che già contiene i numerosi reperti trovati anche all’interno della Rocca facendo si che si creino
anche numerosi laboratori didattici che vedano coinvolte anche le scuole;
-Infine all’interno della chiesa, costruita con l’intento di creare un’ ottima acustica, si potrebbero proporre concerti anche per organo (Callido) e
rassegne corali, vista la gran quantità di cori presenti nel nostro territorio, soprattutto nel periodo natalizio.
BIBLIOTECA TRISI
Obiettivo della Biblioteca è quello di continuare con le iniziative proposte negli anni scorsi (Mondovisioni di Internazionale, iniziative di Nati per
Leggere, Benvenuto a Lugo ecc…) ed espandere gli orari di apertura proponendo un orario continuando anche nei weekend.
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Essenziale riuscire a valorizzare il patrimonio bibliografico e archivistico trovando spazi per la conservazione e promozione.
TEATRO ROSSINI
Tutela e Mantenimento dell’attività di produzione del Teatro Rossini cercando di alternare al calendario degli spettacoli, proposti durante l’anno, anche
conferenze e incontri su temi di attualità.
Un discorso più specifico si può fare per quanto riguarda l’ imminente 2015.
Il prossimo anno ricorreranno le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Lugo dovrà proporre eventi che vedano il coinvolgimento
di Musei italiani, collezionisti, archivi pubblici e privati e un teatro d’opera della nostra regione.
Questo per poter dare una continuità al tema del futurismo, già trattato da Lugo negli anni scorsi. L’ obiettivo sarà quello di far rivivere alla città un
clima di ampio respiro sfruttando e creando un grande evento multidisciplinare che veda coinvolti anche tutti i grandi esponenti del cenacolo futurista
lughese.
L’intento sarà quello di fare rete, fra tutti i poli citati precedentemente, in modo tale da proporre:
-al Teatro Rossini spettacoli inerenti al tema;
-sfruttare il Museo Baracca per i suoi cimeli offrendo anche una serie di iniziative che valorizzino sia i personaggi illustri del Futurismo lughese che il
Fondo Enrico Baldini;
-proporre alle Pescherie, così come a casa Rossini e al Carmine, mostre fotografiche e non, inerenti alla prima guerra mondiale;
-iniziative in biblioteca che si concentrino sulla lettura di testi inerenti al tema della prima guerra mondiale.
Quindi cercare di proporre eventi che spazino dalle mostre di pittura, scultura e fotografia, a momenti di lettura di poesie e prosa, a concerti e opere
teatrali, proiezione di film fino ad arrivare ad esposizioni di cimeli appartenenti alla nostra città in modo da valorizzare al meglio l’offerta culturale per
l’evento che ci si propone per il 2015.

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Il Comune di Lugo riconosce lo sport come servizio sociale e di volontariato e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più
accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e
miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
E’ urgente pianificare una serie di interventi per conservare ed accrescere il patrimonio degli impianti sportivi sul territorio comunale mettendo in
campo la collaborazione tra pubblico e privato nella gestione ordinaria e nella progettazione degli investimenti.
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La promozione dello sport ha bisogno di una analisi statistica mirata soprattutto alla fascia di età scolastica 6-18 anni per comprendere quali sono i
motivi che tengono lontani dalla pratica sportiva.
“L’importante è partecipare”, una affermazione che dallo sport si può mutuare anche alle altre attività del tempo libero e per partecipare è necessario
essere informati sulle opportunità che il ricco calendario lughese offre. Servono strumenti e strategie innovative per informare capillarmente e
tempestivamente i cittadini.
Programma 02 - Giovani
Per quanto riguarda il servizio di politiche giovanili, essendo questo trasferito interamente all'Unione dei Comuni, si rinvia al DUP dell'Unione.
All'interno di quel più ampio orizzonte strategico di riferimento, si riportano di seguito alcune considerazioni sul contesto di Lugo.
Una città è giovane se attenta ai propri giovani. Il compito fondamentale è quello di venire incontro ai ragazzi cercando di valorizzare le loro
potenzialità e accompagnandoli in un percorso di formazione fornendo supporto e servizi di qualità.
Occorre favorire una sinergia fra scuola e lavoro, introducendo un sistema di scambio di opportunità fra le imprese e la scuola e stage universitari per la
ricerca.
Inoltre una città giovane è anche una città aperta ed è per questo motivo che vanno promosse esperienze formative attraverso partnership di livello
internazionale per dare opportunità di scambio ai nostri ragazzi con altri Paesi.
Si potrebbero proporre scambi sul modello dell’Erasmus per giovani imprenditori, per favorire la conoscenza reciproca di buone pratiche e di diversi
modelli di business.
Essenziale anche aiutare i giovani che stanno avviando un’ attività individuando per esempio locali a canoni agevolati, anche comunali, da assegnare
tramite bando e incentivare, con delle agevolazioni, l’acquisto di case e/o affitti, soprattutto nel centro storico.
I ragazzi possiedono talenti musicali, artistici, teatrali e anche organizzativi e creativi.
Sarebbe importante, soprattutto per gli adolescenti, proporre attività stimolanti e creative come per esempio corsi di graffiti, per DJ e di improvvisazioni
teatrali. Per quanto riguarda i graffiti, verranno individuati alcuni muri della città da dipingere in modo che questa attività possa essere praticata alla
luce del sole e allo stesso tempo renderla utile per la città.
Infine sarebbe fondamentale ampliare l’accesso alla rete wi-fi pubblica, in particolari nei parchi lughesi in modo da renderli ancora più zone di
aggregazione e studio.
La creatività potrà sicuramente essere una delle leve con cui Lugo cambierà passo: immaginiamo finestre su Lugo per festival di caratura , come i
Buskers ma anche altri momenti che prevedono la presenza di artisti di strada.

Missione 07- Turismo
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Per quanto riguarda il servizio Turismo, essendo questo trasferito interamente all'Unione dei Comuni, si rinvia al DUP dell'Unione. All'interno di quel
più ampio orizzonte strategico di riferimento, si riportano di seguito alcune considerazioni sul contesto di Lugo.
L'impegno sul turismo deve cominciare dai cittadini della nostra comunità. Occorre quindi che siano i lughesi per primi a promuovere la propria città,
conoscendola e amandola. E l'Amministrazione comunale deve creare le condizioni affinché questo avvenga.
Occorre investire in comunicazione utilizzando tutti i mezzi a disposizione: cartacea, web, social network. Tale comunicazione riguarderà sia gli eventi
di promozione urbana che le ricchezze storiche e monumentali del nostro territorio, anche attraverso reportage fotografici che ne illustrino la bellezza e
che poi siano veicolati via web. Al di là delle funzioni in capo all'URP, occorre esaminare la possibilità di costituire un vero e proprio ufficio
informazioni a vocazione turistica, coinvolgendo le associazioni locali come la Pro Loco e promuovendo anche le nostre strutture ricettive.
Occorrono politiche sui trasporti che incentivino lo slow tourism e che vadano di pari passo con il miglioramento di percorsi ed aree dedicate, come
quelle per camper o le piste ciclabili.
Il già molto ricco calendario lughese di eventi può essere migliorato attraverso un più proficuo rapporto con il mondo delle associazioni di volontariato,
culturali ed economiche. Occorre anche una più fertile collaborazione con il Servizio Turismo dell'Unione e con la Strada della Romagna – vini, sapori,
cultura. Se riusciremo a valorizzare appieno il nostro territorio si potranno creare le condizioni anche per intercettare il flusso turistico delle navi da
crociera a Ravenna.

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Si rinvia al DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Si rinvia al DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Si rinvia al DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Missione 11 – Soccorso civile
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Si rinvia al DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Per quanto riguarda i servizi dell'area Welfare, essendo questi trasferiti interamente all'Unione dei Comuni, si rinvia al DUP dell'Unione. All'interno di
quel più ampio orizzonte strategico di riferimento, si riportano di seguito alcune considerazioni sul contesto di Lugo.
La priorità nella programmazione delle scelte di welfare della nostra comunità devono essere le famiglie con disabili, con bambini, con anziani non
autosufficienti, con lavoratori colpiti dalla crisi.
Occorre pensare a strumenti diversificati che si adattino ai bisogni dei singoli e delle famiglie e che intercettino la "zona grigia", chi non era abituato a
chiedere e che deve affrontare un momento critico contingente a causa della perdita del lavoro.
Deve esistere una netta correlazione tra rette/tariffe dei servizi che vengono erogati e il reddito familiare effettivamente percepito. Per fare questo
occorre prevedere, all'interno dei vincoli dati dalla normativa nazionale, l'utilizzo di strumenti quali l'isee "corrente" aggiornata in tempo reale se c'è una
significativa riduzione del reddito, perdita del lavoro o cassa integrazione.
La famiglia, con la sua funzione di cura nei confronti dei bambini, degli anziani, dei disabili, dei fragili e nelle sue molteplici forme è il nucleo alla base
della nostra comunità.
Bisogna sostenere e rafforzare questa azione di aiuto sostenendo chi aiuta, cioè le famiglie, il volontariato, la cooperazione sociale.
Il compito dei servizi è rispondere alla complessità dei bisogni e l’accesso dei cittadini e delle famiglie deve essere più semplice, esteso e rapido e
facilitato. I servizi di prossimità debbono essere sempre più vicini alla persona, essere capaci di "accoglierla", di averne cura oltre che curarla
integrando i servizi e le prestazioni sanitari e sociali.
L'investimento forte e strategico fatto negli anni dal nostro territorio a favore della domiciliarità deve essere potenziato e rafforzato: l'assistenza
integrata, la consegna dei pasti, il trasporto sociale, gli interventi educativi, ad esempio, sono aiuti indispensabili per la persona non autosufficiente e
per chi di lei si occupa e consentono agli anziani e ai disabili di rimanere a casa, nel loro contesto sociale e di vita quotidiano.
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Per quanto riguarda i servizi dell'area per lo sviluppo economico, essendo lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) interamente trasferito
all'Unione dei Comuni, si rinvia al DUP dell'Unione. All'interno di quel più ampio orizzonte strategico di riferimento, si riportano di seguito alcune
considerazioni sul contesto di Lugo.
L'obiettivo principale è riuscire a dare una identità precisa al territorio della Bassa Romagna, all'interno del quale Lugo ha una funzione centrale. Per
questo è essenziale il ruolo della Cabina di Regia con le associazioni economiche che potrebbe essere estesa anche ad altre associazioni di categoria e
dove il ruolo dell'Amministrazione pubblica sarà quello di fare sintesi delle esigenze degli stakeholder del territorio.
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Occorre valorizzare il mercato settimanale attraverso un progetto di riorganizzazione merceologico ed estetico. Incentivare la realizzazione dei mercati
straordinari tematici all'interno dell'unico logo “Lugo Città Mercato”.
Occorre concentrarsi sulla valorizzazione del Pavaglione come Centro Commerciale Naturale attraverso una revisione del regolamento di assegnazione
degli spazi che incentivi le attività a puntare sull'innovazione.
Mantenere e migliorare la Fiera Biennale dell'industria, agricoltura, commercio e artigianato come motore e traino per lo sviluppo economico locale.
Ma anche internazionalizzarla attraverso il coinvolgimento delle politiche di gemellaggio, di Centuria e degli stakeholder per creare reti di impresa in
grado di presentarsi insieme all'estero.
Mantenere un contatto costante con il mondo della aziende per capirne e intercettarne i bisogni. Progettare iter formativi soprattutto rivolti ai giovani in
sinergia con le associazioni economiche. Incentivare gli incubatori per le nuove imprese e allacciare i rapporti con le Università per stimolare la ricerca
e l'innovazione. Occorre in generale valorizzare la cultura d'impresa.
Il SUAP deve essere sempre più un servizio alle imprese che velocizzi al massimo l'apertura di nuove attività e crei le condizioni di una vera sinergia
tra Amministrazione pubblica e impresa privata.
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SEZIONE OPERATIVA
SeO
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Organigramma Comune di Lugo

139.

140.
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
RESPONSABILE: Bedeschi Enrica
- Partecipazione attiva dei cittadini alla formazione delle decisioni e alla loro realizzazione concreta. Proseguimento del percorso che fa delle Consulte
di decentramento un organo fondamentale della vita amministrativa, anche attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie;
- Diffusione nuovi strumenti di comunicazione interna Unione-Comune;
- Ulteriore semplificazione, trasparenza ed omogeneizzazione delle procedure amministrative;
- Aumento del grado di trasparenza verso l'esterno attraverso una sempre maggiore digitalizzazione e mediante il consolidamento e l'implementazione
dei software già in dotazione;
- Miglioramento nel supporto agli organi di governo nella definizione di programmi e obiettivi. L'ufficio di Gabinetto del sindaco continuerà a porsi
come luogo di raccordo tra l'attività amministrativa interna e la società civile, con particolare attenzione al tessuto associativo;
- Aumento del processo di responsabilizzazione dei dipendenti dell'Ente in quanto parti di un unico organismo;
- Sviluppo del progetto di decertificazione sulla razionalizzazione degli affari generali;
- Consolidamento del piano triennale della trasparenza in riferimento al decreto 33/2013 e alle norme anti-corruzione;
- Implementazione delle procedure tramite MEPA e per le gare d'appalto on line;
- Per quanto riguarda nello specifico il servizio demografico: implementazione dei servizi accessibili on line e aumento dei collegamenti con le altre
amministrazioni pubbliche.
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
RESPONSABILE: Liverani Giovanni
- Razionale pianificazione degli interventi in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, sempre minori, ed ai vincoli del patto di stabilità,
sempre più stringenti;
- Consolidamento e sviluppo delle gestioni associate con particolare riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Continuazione del sistema dei controlli interni secondo le linee generali definite dall'Unione;
- Continuazione delle azioni sul risparmio energetico, sull'illuminazione pubblica e sul calore degli edifici, attraverso interventi strutturali ed interventi
gestionali.
Programma 06 – Ufficio tecnico
RESPONSABILE: Nobile Paolo
- Manutenzione del patrimonio, messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici d proprietà comunale con particolare riferimento al
tessuto scolastico, a cominciare dalle scuole Garibaldi, Gherardi, Codazzi e Plesso di Voltana
- Completamento le opere avviate nella precedente consiliatura e che sono da realizzare per stralci. In particolare il completamento del restauro della
Rocca Estense e di Villa Malerbi.
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- Realizzazione di opere infrastrutturali che incentivino lo sviluppo del territorio (superamento del digital divide ecc.); e le opere per il contenimento del
rischio idraulico a Lugo Ovest e Lugo Sud. Inoltre il completamento delle opere sostitutive per la chiusura dei passaggi a livello a Lugo Ovest e Lugo
Sud.
− Riduzione del costo della manutenzione ordinaria del verde pubblico, attraverso una maggiore razionalizzazione delle scelte.

Programma 07 – Altri servizi generali (Farmacie)
RESPONSABILE:
Dopo il passaggio delle farmacie comunali in una società interamente pubblica tramite affitto di ramo d'azienda, attraverso la presenza del Comune di
Lugo nel CdA della società e il controllo analogo, si garantirà l'efficienza nell'erogazione dei servizi.
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE: Leombroni Claudio
- Riorganizzazione dei poli artistici, culturali e museali in modo da trasformare Lugo in vera e propria cittadella della Cultura;
- Realizzazione di una rete culturale che faccia dialogare i vari settori della cultura lughese, in vista delle celebrazioni per il prossimo centenario della
Prima Guerra Mondiale;
- Completamento del restauro di Villa Malerbi e sua rifunzionalizzazione come centro multiculturale;
- Adeguamento di Casa Baracca e conseguente completamento dell'offerta museale del Museo Baracca;
- Utilizzo del complesso del Carmine come sede museale archeologica e artistica, così come, negli spazi aperti, realizzazione di sedi per lo spettacolo;
- Estensione degli orari di apertura della Biblioteca Trisi;
- Continuazione della programmazione teatrale di alto livello presso il Teatro Rossini;
- Ampliamento del sistema di relazioni con il tessuto culturale associativo lughese, per la maggiore efficacia ed efficienza della gestione.
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
RESPONSABILE: Bedeschi Enrica
- Pianificazione di una serie di interventi per conservare ed accrescere il patrimonio degli impianti sportivi sul territorio comunale mettendo in campo la
collaborazione tra pubblico e privato nella gestione ordinaria e nella progettazione degli investimenti, anche finalizzata a un abbattimento dei costi;
- Miglioramento della comunicazione degli eventi sportivi e delle possibilità di pratica sportiva presenti sul territorio;
- Analisi delle motivazioni che possano indirizzare i giovani a una maggiore pratica sportiva;
- Sostegno organizzativo alle società sportive del territorio;
- Verifica della possibilità di portare a Lugo altri grandi eventi sportivi dopo il successo della partenza di una tappa del Giro d'Italia 2014.
- Per quanto riguarda il tempo libero e la promozione urbana, di concerto con il tavolo permanente di programmazione con le associazioni economiche
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e con la cabina di regia, si proseguirà in una sempre migliore organizzazione di eventi in grado di svolgere una funzione ludica e di aggregazione
sociale, soprattutto in collaborazione con il vasto tessuto associativo lughese.
Programma 02 – Giovani
Si rinvia al DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le priorità indicate saranno sviluppate annualmente nel Piano della performance, con assegnazione di adeguate risorse umane, finanziarie e
strumentali (oggetto di monitoraggio periodico secondo le modalità prevista dal Sistema di valutazione).
Per quanto riguarda le altre Missioni si rimanda al DUP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ente al quale sono state conferite le relative
funzioni.
Miss_118 Descrizione Miss_118 Progr_118
1

Servizi istituzionali e
generali e di gestione

2

Giustizia

Descrizione ProTit_118
gr_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

€ 7.656.241,79 € 12.125.349,54
1

Uffici giudiziari

1

Spese correnti

3
4

2

3

Ordine pubblico e sicurezza

1

Casa circondaria1
le e altri servizi

Spese correnti

4

2

Spese in conto
capitale

2

1

Spese correnti

1

Polizia locale e
amministrativa

2
3
4
9
2

Spese in conto
capitale

2

5
4
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Istruzione e diritto allo
1
studio

Istruzione prescolastica

1

Spese correnti

1

Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Altre spese in conto capitale
Redditi da lavoro
dipendente

€ 8.335.327,27

€ 7.767.899,79

€ 47.599,76

€ 47.599,76

€ 47.599,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 857,24

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 69.325,72

€ 66.932,16

€ 66.932,16

€ 66.932,16

€ 1.182.856,00

€ 1.200.353,69

€ 1.170.344,47

€ 1.170.344,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.416,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 46.819,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Descrizione ProTit_118
gr_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118
2
3
4

2

Altri ordini di
istruzione non
universitaria

2

Spese in conto
capitale

2

1

Spese correnti

2
3
4

6

Servizi ausiliari
all'istruzione

2

Spese in conto
capitale

2

1

Spese correnti

1
2
3
4
10

7

2

Spese in conto
capitale

2

Diritto allo studio 1

Spese correnti

2
4

5

Tutela e valorizzazio- 1
ne dei beni e attività
culturali

Valorizzazione
dei beni di interesse storico

2

Spese in conto
capitale

2

3

2

Attività culturali e
interventi diversi
1
nel settore culturale

Spese correnti

1

Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Redditi da lavoro
dipendente
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 88.130,10

€ 84.854,77

€ 84.854,77

€ 84.854,77

€ 828.279,07

€ 823.383,98

€ 823.383,98

€ 823.383,98

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 323.300,00

€ 287.800,81

€ 287.800,81

€ 287.800,81

€ 344.044,63

€ 340.895,40

€ 340.895,40

€ 340.895,40

€ 41.461,09

€ 1.289.400,51

€ 683.349,58

€ 173.349,58

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.333,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 641.196,06

€ 505.682,93

€ 447.584,67

€ 421.187,28

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 995.585,45

€ 1.627.351,18

€ 590.452,06

€ 21.299,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 355.905,49

€ 310.247,52

€ 310.247,52

€ 310.247,52

€ 0,00
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Descrizione ProTit_118
gr_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118
2
3
4
9

6

Politiche giovanili,
sport e tempo libero

1

2

Spese in conto
capitale

2

Sport e tempo li1
bero

Spese correnti

1
2
3
4

2

Giovani

2

Spese in conto
capitale

2

1

Spese correnti

3
4

7

Turismo

1

Sviluppo e la valorizzazione del 1
turismo

Spese correnti

1
2
3
4

8

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

1

Urbanistica e as1
setto del territorio

Spese correnti

1
2
3
4

Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
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€ 17.569,33

€ 15.862,00

€ 15.862,00

€ 15.862,00

€ 307.343,56

€ 329.174,09

€ 294.819,34

€ 294.819,34

€ 9.271,13

€ 11.300,00

€ 8.300,00

€ 8.300,00

€ 8.500,00

€ 19.228,12

€ 19.228,12

€ 19.228,12

€ 27.264,78

€ 27.266,00

€ 27.266,00

€ 27.266,00

€ 1.809,30

€ 1.810,00

€ 1.810,00

€ 1.810,00

€ 253.097,41

€ 198.715,00

€ 178.715,00

€ 178.715,00

€ 9.920,00

€ 7.380,00

€ 7.380,00

€ 7.380,00

€ 580.668,62

€ 1.963.991,69

€ 1.440.000,00

€ 625.000,00

€ 445.058,30

€ 444.981,79

€ 394.981,79

€ 394.981,79

€ 33.574,95

€ 33.149,60

€ 33.149,60

€ 33.149,60

€ 30.382,66

€ 30.384,00

€ 30.384,00

€ 30.384,00

€ 2.016,09

€ 2.017,00

€ 2.017,00

€ 2.017,00

€ 1.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 43.604,30

€ 22.807,33

€ 22.807,33

€ 22.807,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.499,66

€ 20.362,02

€ 20.362,02

€ 20.362,02

€ 414.465,61

€ 453.070,74

€ 437.408,77

€ 437.408,77

€ 0,00
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Descrizione ProTit_118
gr_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118
9

2

Spese in conto
capitale

2
3

2

Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di 1
edilizia economico-popolare

Spese correnti

3

2

Spese in conto
capitale

2
3

9

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e 2
dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero
1
ambientale
(cave)

Spese correnti

1

2
3
4
9

2

Spese in conto
capitale

2
3
5

3

Rifiuti

1

Spese correnti

3
4

4

Servizio idrico in1
tegrato

Spese correnti

3
10

Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Acquisto di beni e
servizi
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Acquisto di beni e
servizi
Altre spese cor-
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€ 20.377,00

€ 20.705,00

€ 20.705,00

€ 20.705,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.190,19

€ 47.841,76

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 550,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.443,39

€ 14.443,39

€ 16.928,31

€ 33.860,95

€ 33.860,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 332.866,81

€ 287.722,35

€ 217.722,35

€ 217.722,35

€ 208.038,10

€ 200.919,09

€ 200.919,09

€ 200.919,09

€ 358.522,11

€ 739.597,36

€ 3.150.000,00

€ 4.050.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.445.437,54

€ 5.576.703,30

€ 5.576.703,30

€ 5.576.703,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Descrizione ProTit_118
gr_118

2

Descrizione
Tit_118

Spese in conto
capitale

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

2
3

10

Trasporti e diritto alla
2
mobilità

Trasporto pubbli1
co locale

Spese correnti

3
4

3
5

Viabilità e infra1
strutture stradali

Spese per incremento di attività 1
finanziaria
Spese correnti

1
2
3
7

2

Spese in conto
capitale

2
3
5

11

Soccorso civile

1

Sistema di prote1
zione civile

Spese correnti

4

2

Spese in conto
capitale

2
5

12

Diritti sociali, politiche
1
sociali e famiglia

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

Spese correnti

1
3
4
10

2

Spese in conto

2

renti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Acquisizioni di attività finanziarie
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Interessi passivi
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Trasferimenti correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Altre spese in conto capitale
Redditi da lavoro
dipendente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Investimenti fissi
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.668,05

€ 20.800,00

€ 20.800,00

€ 20.800,00

€ 498.991,09

€ 499.016,00

€ 499.016,00

€ 499.016,00

€ 31.271,64

€ 32.207,00

€ 32.207,00

€ 32.207,00

€ 1.231.875,35

€ 1.306.569,81

€ 1.034.569,81

€ 1.034.569,81

€ 2.000,00

€ 5.047,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.135.216,53

€ 2.914.700,52

€ 3.496.282,34

€ 1.996.282,34

€ 0,00

€ 632.699,07

€ 357.500,00

€ 170.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.561,25

€ 14.222,99

€ 14.222,99

€ 14.222,99

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 70.475,35

€ 67.844,62

€ 67.844,62

€ 67.844,62

€ 935.389,06

€ 985.055,42

€ 985.055,42

€ 985.055,42

€ 280.122,13

€ 0,00

€ 0,00
€ 777.519,33
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Descrizione ProTit_118
gr_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118

capitale
3
2

Interventi per la
disabilità

1

Spese correnti

1
2
3
4
9

2

4

9

Interventi per
soggetti a rischio
1
di esclusione sociale
Servizio necroscopico e cimite- 1
riale

Spese in conto
capitale

2

Spese correnti

3

Spese correnti

1
2
3
10

2

Spese in conto
capitale

2
3

14

Sviluppo economico e
1
competitività

2

Industria, PMI e
Artigianato

1

Spese correnti

4

2

Spese in conto
capitale

3

Commercio - reti
distributive - tute1
la dei consumatori

Spese correnti

1

lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
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€ 0,00
€ 29.286,03

€ 29.288,00

€ 29.288,00

€ 29.288,00

€ 1.977,33

€ 1.994,00

€ 1.994,00

€ 1.994,00

€ 76.067,90

€ 70.971,09

€ 70.971,09

€ 70.971,09

€ 1.769.642,70

€ 1.515.778,42

€ 1.472.939,77

€ 1.472.939,77

€ 0,00

€ 37.716,65

€ 13.150,35

Acquisto di beni e
servizi

€ 1.900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Redditi da lavoro
dipendente

€ 39.354,45

€ 24.264,00

€ 24.264,00

€ 24.264,00

€ 2.791,37

€ 1.661,00

€ 1.661,00

€ 1.661,00

€ 196.919,12

€ 202.840,34

€ 202.840,34

€ 202.840,34

€ 454.747,57

€ 597.723,43

€ 500.000,00

€ 300.000,00

€ 43.845,65

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 28.499,00

€ 28.499,00

€ 28.499,00

Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Altre spese correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti
Redditi da lavoro
dipendente

€ 0,00

€ 47.424,00

€ 28.498,05
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Descrizione ProTit_118
gr_118

Descrizione
Tit_118

TipDescrizione TipMaggr_118 Maggr_118
2
3
4
9

2

Spese in conto
capitale

2
3

4

Reti e altri servizi
1
di pubblica utilità

Spese correnti

1
2
3
4
10

€ 103.348,80

€ 100.348,80

€ 100.348,80

€ 273.071,31

€ 266.046,94

€ 232.270,85

€ 232.270,85

€ 636.083,06

€ 183.361,44

€ 26.473,34

€ 26.473,34

€ 44.111,69

€ 13.752,00

€ 3.446,71

€ 3.446,71

€ 2.897.433,49

€ 1.120.224,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.569,69

€ 48.969,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.437,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 287.500,00

Spese correnti

4

Trasferimenti correnti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Spese correnti

10

€ 0,00

€ 85.000,00

€ 80.000,00

€ 80.000,00

1

Spese correnti

10

€ 0,00

€ 413.721,03

€ 428.823,89

€ 564.997,66

1

Spese correnti

7

Interessi passivi

€ 1.236.279,48

€ 1.176.153,00

€ 1.094.746,00

€ 1.020.408,00

4

Rimborso di pre- 1
stiti

Rimborso di titoli
obbligazionari

€ 1.525.318,90

€ 1.561.284,00

€ 1.598.819,00

€ 1.637.521,00

Fondi e accantonamenti

1

Fondo di riserva 1

2

€ 86.660,48

Acquisizioni di attività finanziarie

20

1

€ 0,00

Spese per incremento di attività 1
finanziaria

1

Debito pubblico

€ 0,00

3

16

50

€ 0,00

Spese in conto
capitale

Sviluppo del settore agricolo e
1
del sistema
agroalimentare

Fondo svalutazione crediti
Quota interessi
ammortamento
mutui e prestiti
obbligazionari
Quota capitale
ammortamento
mutui e prestiti

€ 0,00

2

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
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2

Altre spese correnti
Altre spese correnti
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obbligazionari
3

60

Anticipazioni Finanzia1
rie

Restituzione anticipazione di teso- 5
reria

99

Servizi per conto terzi 1

Servizi per conto
terzi - Partite di 7
giro

Chiusura anticipazioni ricevute da
1
istituto
tesoriere/cassiere
Spese per conto
terzi e partite di 1
giro
2

Totale Risultato

Rimborso mutui e
altri finanziamenti
a medio lungo termine
Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Uscite per partite
di giro
Uscite per conto
terzi

€ 1.873.446,45

€ 2.116.970,00

€ 1.917.959,00

€ 1.979.925,00

€ 0,00

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 1.097.796,06

€ 3.652.000,00

€ 3.652.000,00

€ 3.652.000,00

€ 238.345,99

€ 6.310.000,00

€ 6.310.000,00

€ 6.310.000,00

€ 39.592.400,14 € 60.809.679,23 € 54.678.210,47 € 51.416.932,72

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
DATI ANALITICI DI CASSA 2014 PER CODICE GESTIONALE RILEVATO DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
INCASSI
000721360 - COMUNE DI LUGO

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE
1101
1102
1104
1111
1131
1161
1162
1173
1202
1204
1301
1303
1399

ICI - IMU riscossa attraverso ruoli
ICI - IMU riscossa attraverso altre forme
TASI riscossa attraverso altre forme
Addizionale IRPEF
Addizionale sul consumo di energia elettrica
Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli
Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme
Quota pari al 5 per mille dell'IRE
Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre
forme
TARI riscossa attraverso altre forme
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale
Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

20.333.288,51

20.333.288,51

30.705,14
7.696.509,75
2.600.161,30
3.398.552,09
16.408,98
3.757,35
265.396,65
9.436,06

30.705,14
7.696.509,75
2.600.161,30
3.398.552,09
16.408,98
3.757,35
265.396,65
9.436,06

6.850,18

6.850,18

3.870.033,88
96.413,01
2.297.742,12
41.322,00

3.870.033,88
96.413,01
2.297.742,12
41.322,00

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2102
2103
2104
2202
2501
2512
2553

Altri trasferimenti correnti dallo Stato
Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi
Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti
Altri trasferimenti correnti dalla Regione
Trasferimenti correnti da province
Trasferimenti correnti da unioni di comuni
Trasferimenti correnti da Camere di commercio

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3101
3102
3103
3112
3116
3118
3123
3124
3126
3128
3130
3132
3149
3201
3202
3210
3222
3223
3301
3324

Diritti di segreteria e rogito
Diritti di istruttoria
Altri diritti
Proventi da asili nido
Proventi da impianti sportivi
Proventi da mense
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
Proventi da trasporto scolastico
Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
Altri proventi dei servizi pubblici
Fitti attivi da terreni e giacimenti
Fitti attivi da fabbricati
Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
Altri proventi da edifici
Altri proventi da altri beni materiali
Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
Interessi da altri soggetti per depositi

3.462.163,14

3.462.163,14

1.913.495,54

1.913.495,54

30.937,33

30.937,33

270.036,56

270.036,56

224.921,27
28.555,04
990.219,40
3.998,00

224.921,27
28.555,04
990.219,40
3.998,00

8.140.213,16

8.140.213,16

12.438,61
94.399,12
2.042,00
1.703,42
55.063,29
4.302,14
7.311,44
280.115,21
794,47

12.438,61
94.399,12
2.042,00
1.703,42
55.063,29
4.302,14
7.311,44
280.115,21
794,47

18.135,00

18.135,00

391.824,06
278.935,00
4.488.047,53
72.114,35
720.567,30
397.630,27
17.124,02
10.000,00
455,39
52.236,83

391.824,06
278.935,00
4.488.047,53
72.114,35
720.567,30
397.630,27
17.124,02
10.000,00
455,39
52.236,83

3327
3400
3502
3511
3512
3513
3516

Interessi moratori da imprese
Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'
Canoni da imprese e da soggetti privati
Rimborsi spese per personale comandato
Proventi diversi da enti del settore pubblico
Proventi diversi da imprese
Recuperi vari

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
4101
Alienazione di terreni e giacimenti
4105
Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
4106
Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
4111
Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature
4122
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
4203
Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo
4301
di destinazione
4303
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4401
Trasferimenti di capitale da province
4431
Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie
4501
Entrate da permessi di costruire
4502
Altri trasferimenti di capitale da imprese
4661
Prelievi da conti bancari di deposito
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
5324
5401

Mutui e prestiti da altri - in euro
Emissione di BOC/BOP in euro

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6101
6201
6301
6401

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Depositi cauzionali

894,77
605.249,98
94,00
168.661,11
78.140,52
381.302,85
630,48
6.157.840,10

894,77
605.249,98
94,00
168.661,11
78.140,52
381.302,85
630,48
6.157.840,10

16.287,34
253.701,20
518,78
1.506,00
1.639.291,25
83,36

16.287,34
253.701,20
518,78
1.506,00
1.639.291,25
83,36

25.880,10

25.880,10

433.525,71
39.254,00
125.388,28
331.518,22
488.695,85
2.802.190,01

433.525,71
39.254,00
125.388,28
331.518,22
488.695,85
2.802.190,01

478.971,89
159.175,08
319.796,81
1.460.092,54
292.348,24
573.602,72
27.403,62
14.962,02

478.971,89
159.175,08
319.796,81
1.460.092,54
292.348,24
573.602,72
27.403,62
14.962,02

6501
6502
6601
6701

Rimborso spese per servizi per conto di terzi
Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
Depositi per spese contrattuali

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

TOTALE GENERALE

530.251,81
583,49
7.000,00
13.940,64
0,00
0,00

40.032.569,34

530.251,81
583,49
7.000,00
13.940,64
0,00
0,00

40.032.569,34

154.
PAGAMENTI
000721360 - COMUNE DI LUGO

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1111
1112
1113
1114
1124
1133
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1212
1303
1304
1306
1307
1308

Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale tempo indeterminato
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)
Rimborsi spese per personale comandato
Straordinario al personale per consultazioni elettorali
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
Contributi aggiuntivi
Indennizzi
Altri oneri per il personale in quiescenza
Carta, cancelleria e stampati
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Materiale informatico
Materiale e strumenti tecnico-specialistici
Pubblicazioni, giornali e riviste
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Acquisto di beni per spese di rappresentanza
Equipaggiamenti e vestiario
Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
Altri materiali di consumo
Materiali e strumenti per manutenzione
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
Contratti di servizio per riscossione tributi
Altri contratti di servizio
Incarichi professionali
Organizzazione manifestazioni e convegni

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

26.824.961,89

26.824.961,89

2.387.980,60
19.302,17

2.387.980,60
19.302,17

186.725,04

186.725,04

104.293,37

104.293,37

400,00

400,00

241.708,83
22.499,80
686.814,51
13.241,35
84.917,41
1.324,09
1.020,64
61,32
14.013,37
35.955,16
7.130,85
11.252,28
33.152,00
2.860.624,81
2.780,61
7.970,19
7.297,08
13.512,18
35.213,73
4.448.232,35
43.688,20
67.264,62
9.501,82
7.425,28

241.708,83
22.499,80
686.814,51
13.241,35
84.917,41
1.324,09
1.020,64
61,32
14.013,37
35.955,16
7.130,85
11.252,28
33.152,00
2.860.624,81
2.780,61
7.970,19
7.297,08
13.512,18
35.213,73
4.448.232,35
43.688,20
67.264,62
9.501,82
7.425,28

155.
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1330
1331
1332
1336
1337
1401
1402
1499
1523
1552
1569
1571
1581
1582
1583
1601
1602
1622
1624
1699
1701

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per riscaldamento
Utenze e canoni per altri servizi
Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
Spese postali
Assicurazioni
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
Buoni pasto e mensa per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Spese per liti (patrocinio legale)
Altre spese per servizi
Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
Spese per pubblicita'
Noleggi
Locazioni
Altri utilizzi di beni di terzi
Trasferimenti correnti a unioni di comuni
Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a famiglie
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti ad altri
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
Interessi passivi ad altri soggetti per depositi
Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora
IRAP

450.826,79
33.242,19
525.610,08
255.628,76
43.490,95
1.248.934,37
99.284,39
469.599,25
26.105,28
89.040,09
7.759,73
200.498,84
4.249,17
259.666,56
8.186,87
16.659,87
2.670,79
25.965,41
815.191,08
23.699,40
8.667,28
26.118,87
45.581,27
4.152,09
8.743.370,74
20.588,75
23.264,05
27.970,25
142.740,49
43.004,44
580,00
158.371,40
923.912,65
152.795,43
531,02
1.937,51
233.343,74

450.826,79
33.242,19
525.610,08
255.628,76
43.490,95
1.248.934,37
99.284,39
469.599,25
26.105,28
89.040,09
7.759,73
200.498,84
4.249,17
259.666,56
8.186,87
16.659,87
2.670,79
25.965,41
815.191,08
23.699,40
8.667,28
26.118,87
45.581,27
4.152,09
8.743.370,74
20.588,75
23.264,05
27.970,25
142.740,49
43.004,44
580,00
158.371,40
923.912,65
152.795,43
531,02
1.937,51
233.343,74

156.
1711
1712
1713
1715
1716
1802
1803

Imposte sul patrimonio
Imposte sul registro
I.V.A.
Valori bollati
Altri tributi
Altri oneri straordinari della gestione corrente
Transazioni (esclusa obbligazione principale)

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE
2101
2102
2103
2109
2110
2113
2115
2116
2117
2501
2502
2511
2601
2722
2791
2792

Terreni
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
Infrastrutture idrauliche
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
Fabbricati industriali e costruzioni leggere
Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
Impianti sportivi
Altri beni immobili
Cimiteri
Mezzi di trasporto
Mobili, macchinari e attrezzature
Altri beni materiali
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni
Trasferimenti in conto capitale a famiglie
Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3301
3302
3324
3401

Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
Rimborso di BOC/BOP in euro

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4101

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

68.021,38
4.404,35
189.690,12
898,77
4.482,89
27.514,44
11.406,43
7.904.516,50
378.047,57
2.860.805,74
44.672,05
1.609.622,89
37.344,20
1.407.792,18
404.972,41
162.749,34
436.914,70
116.256,98
82.984,62
170,80
66.901,73
175.923,71
103.538,08
15.819,50
3.398.765,35
378.080,81
1.193.667,16
301.698,48
1.525.318,90
1.089.046,56
292.313,86

68.021,38
4.404,35
189.690,12
898,77
4.482,89
27.514,44
11.406,43
7.904.516,50
378.047,57
2.860.805,74
44.672,05
1.609.622,89
37.344,20
1.407.792,18
404.972,41
162.749,34
436.914,70
116.256,98
82.984,62
170,80
66.901,73
175.923,71
103.538,08
15.819,50
3.398.765,35
378.080,81
1.193.667,16
301.698,48
1.525.318,90
1.089.046,56
292.313,86

157.
4201
4301
4401
4503
4601
4701

Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Restituzione di depositi cauzionali
Altre spese per servizi per conto di terzi
Anticipazione di fondi per il servizio economato
Depositi per spese contrattuali

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)

TOTALE GENERALE

571.811,30
27.403,62
7.980,74
168.846,90
7.000,00
13.690,14
0,00
0,00

39.217.290,30

571.811,30
27.403,62
7.980,74
168.846,90
7.000,00
13.690,14
0,00
0,00

39.217.290,30

