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PREMESSA
La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” allegato al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del
10/08/2014.
Il contenuto della nota integrativa è determinato dal principio sopra citato ed ha la funzione di integrare i
dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello
stesso.
Il presente documento ha essenzialmente tre funzioni fondamentali:
• analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere
pienamente compresi,
• informativa, che prevede l’indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti
quantitativo-contabili,
• esplicativa, che si traduce nell’evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di
valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.
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1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali
e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto l’accantonamento a tale fondo.
Le previsioni del bilancio 2017 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011
ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio.
Non sono stati effettuati accantonamenti per spese potenziali poiché, al momento della stesura del bilancio,
non si ravvisano segnali o indicazioni che possano far ritenere effettiva tale eventualità.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito accantonando una quota delle entrate relative alla
TARI,IMU,Add.C.le Irpef,I.C.Pubb.,Serv.lam.vot.,Prov.Ref.Scol.,Dir.Seg.e Rog.,Atti St.C.e Car.Iden.,cosap,
fitti attivi,Prov.San.Amm.ve,Int.Att. e Rec.e Int.div. e ob.cond. ed. poiché le medesime sono accertate per
competenza in base agli atti emessi. Quota acc.nel f.do 2018 è pari al 75%.
Non si ravvisa la necessità di istituire ulteriori accantonamenti in sede di bilancio di previsione, anche per
evitare di distrarre risorse alla gestione. In sede di consuntivo si valuteranno i singoli crediti non riscossi e
verranno effettuate le valutazioni del caso.
I criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa sono i seguenti:
1.1 - ENTRATA
ENTRATA
Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

ANNO 2018

Totale entrate correnti
Titolo IV - Entrate in conto capitale
Titolo V - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

ANNO 2020

2.821.614,33

2.799.914,33

2.817.914,33

319.900,00

309.900,00

316.215,60

Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie

ANNO 2019

412.638,00

397.638,00

3.554.152,33

3.507.452,33

2.199.355,51

1.504.000,00

2.199.355,51

1.504.000,00

447.638,00
3.581.767,93
949.000,00

Titolo VI - Accensione di prestiti
Totale entrate per investimenti
Titolo VII - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo IX - Entrate per conto terzi e
partite di giro
Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte
investimenti
Avanzo di amministrazione applicato
TOTALE GENERALE ENTRATA

750.906,00
1.971.479,35

750.906,00

949.000,00
750.906,00

1.971.479,35

2.021.479,35

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

8.475.893,19

7.733.837,68

7.303.153,28

La previsione di cassa per la parte ENTRATE per l’anno 2018 è pari a 17.838.059,20 euro.
Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata suddivise per titoli, al fine di illustrare i dati di bilancio,
riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le
motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.
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1.1.1 - TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Denominazione
Imposta municipale propria
Addizionale comunale all’IRPEF
Tassa rifiuti (TARI)
Tassa sui servizi comunali (TASI)
Recupero evasione tributi/imposte vari (non
ripetibile)
Altre imposte e tasse minori
Totale imposte, tasse e proventi
entrate correnti
Fondo di solidarietà comunale
Totale fondi perequativi dallo Stato
TOTALE TITOLO I

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020
935.000,00

930.000,00

940.000,00

207.000,00

207.000,00
1.207.234,66

215.000,00
1.207.234,66

1.207.234,66
100,00

100,00

20.000,00

10.000,00

15.000,00

5.592,00

5.292,00

5.292,00

1.500,00

2.381.326,66

2.359.626,66

2.377.626,66
440.287,67

440.287,67

440.287,67
440.287,67

440.287,67

2.821.614,33

2.799.914,33

440.287,67
2.817.914,33

Per ogni singola voce di entrata le previsioni sono definite come segue:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L’Imposta municipale propria è confermata nella misura approvata per l’esercizio 2018 con le seguenti
aliquote:
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1. A/8 e A/9 con detrazione
di € 200,00.=
0,6%
Aliquota base
- per tutte le tipologie di fabbricati, compreso le aree edificabili e terreni agricoli
1,06%
Aliquota per immobili ad uso produttivo categoria D (con esclusione della categoria D/10
immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014

1,06%

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
L’addizionale comunale all’IRPEF nel 2018 si applica con l’aliquota unica del 8 per mille.
TASI
Il tributo per i servizi indivisibili è confermato nella misura approvata per l’esercizio 2016 con le seguenti
aliquote e detrazioni:
ALIQUOTE
aliquota base 0,0 per mille per i seguenti immobili:
- abitazione principale e pertinenze della stessa (dal 2017 tale categoria è stata esentata in base ad una
norma contenuta nella legge di stabilità anno 2017);
- altri fabbricati;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aree edificabili;
TARI
La Tassa sui rifiuti per l’anno 2018 è stata definita tenendo conto del piano finanziario anno 2018. Piano finanziario
E Tariffe approvate con deliberazione della C.C. n.06 del 30/03/2018.
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1.1.2 - TITOLO II - Trasferimenti correnti
Denominazione
Trasferimenti correnti da amministrazioni
c pubbliche
trasferimenti correnti da famiglie

ANNO 2018
269.900,00

TOTALE TITOLO II

ANNO 2019

ANNO 2020

259.900,00

266.215,60

50.000,00

50.000,00

319.900,00

309.900,00

50.000,00
316.215,60

Nei contributi da amministrazioni centrali è ricompreso l'ex fondo sviluppo investimenti.
1.1.3 - TITOLO III – Entrate extratributarie
Denominazione

ANNO 2018

Vendita di beni e servizi e prov.ges.b.(100)

Rimborsi e altre entrate correnti (400-500)
TOTALE TITOLO III

ANNO 2020

318.938,00

367.438,00

9.000,00

13.500,00
9.000,00

13.500,00
9.000,00

61.200,00

56.200,00

57.700,00

412.638,00

397.638,00

447.638,00

328.938,00
13.500,00

Prov.att.cont.e repr.irr.e illeciti (200)
Interessi attivi (300)

ANNO 2019

Sono stabilite dalla legge e dai regolamenti le misure di:
- diritti di rogito
- diritti di segreteria per le certificazioni anagrafiche e per le pratiche edilizie
- diritti di notifica
Con apposita deliberazione sono state stabilite le tariffe relative a:
- servizi cimiteriali-illuminazione votiva
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Mensa Scolastica: tariffe per l’anno 2018

- retta fissa mensile:------- costo buono pasto giornaliero € 4,13
La tariffa giornaliera è comprensiva della quota di partecipazione delle famiglie alla spesa scolastica pari ad €. 2,80
per il primo figlio e ad €.1,96 per il secondo figlio e successivi.

SCUOLA INFANZIA
Fasce di reddito

Imponibile IRPEF
del nucleo famigliare

% di riduzione della tariffa
agli utenti

1° Fascia

0,00

0,00

2° Fascia

0,00

0,00

3° Fascia

0,00

0,00

4° Fascia

0,00

0,00

RETTA FISSA MENSILE
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FITTI ATTIVI:
Sono stati conteggiati in base ai contratti i fitti attivi relativi a:
• fondi rustici;
• Immobili ex eca
•
•

1.1.4 - TITOLO IV – Entrate in conto capitale
Denominazione
Contributo
agli
investimenti
amministrazioni pubbliche

ANNO 2018
da

ANNO 2019

ANNO 2020

2.115.355,51

1.420.000,00

Totale entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

20.000,00

20.000,00

Totale altre entrate da redditi da capitale

64.000,00

64.000,00

64.000,00

1.504.000,00

949.000,00

TOTALE TITOLO IV

2.199.355,51

865.000,00
20.000,00

Le altre entrate in conto capitale si riferiscono alla previsione di introito degli oneri di urbanizzazione in base
alle pratiche presentate all'ufficio urbanistica e alle concessioni cimiteriali.
Sono previsti contributi della Regione Puglia:
1.228.309,94 euro per strade rur. dann. ev.alluv.li sett.2014.€.547.045,57 quota iva;
320.000,00 euro rischi idr. polder muschiaturo;
1.1.5 - TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Nel 2018 non è previsto alcun importo a bilancio.

1.1.6 - TITOLO VI – Accensione prestiti
Nel 2018 non è previsto il ricorso all'indebitamento.
1.1.7 - TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Nel 2018 è previsto lo stanziamento per anticipazione di tesoreria di €. 750.906,00.
1.1.8 - TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro
Denominazione
Totale entrate per partite di giro
Totale entrate per conto terzi
TOTALE TITOLO IX

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

669.484,00

669.484,00

669.484,00

1.301.995,35

1.301.995,35

1.351.995,35

1.971.479,35

1.971.479,35

2.021.479,35

Le partite di giro quadrano con le uscite corrispondenti.
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1.2 - SPESA
SPESA

ANNO 2018

Titolo I – Spese correnti

3.446.386,56

3.394.054,70

3.462.443,20

2.199.355,51

1.504.000,00

949.000,00

Titolo II – Spese in conto capitale
Titolo III – Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo IV – Rimborso di prestiti
Titolo V – Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite
di giro
TOTALE GENERALE SPESA

0,00

ANNO 2019

0,00

ANNO 2020

0,00

107.765,77

113.397,63

119.324,73

750.906,00

750.906,00

750.906,00

1.971.479,35

1.971.479,35

2.021.479,35

8.475.893,19

7.733.837,68

7.303.153,28

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i
dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed
evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.
1.2.1 - TITOLO I – SPESE CORRENTI
Macroaggregati di spesa
Redditi di lavoro dipendente
Imposte e tasse
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste compensative delle
entrate
Altre spese correnti
TOTALE TITOLO I

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

812.219,00

812.219,00

70.755,00

78.349,00

87.800,86

1.894.049,78

1.886.044,03

1.910.989,30

336.904,00

347.761,00

130.417,93

124.921,64

118.594,54

0,00

0,00

779.510,00

339.754,00

231.899,85
3.446.386,56

155.617,03
3.394.054,70

0,00
185.078,50
3.462.443,20

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
E’ prevista l’assunzione di n. .
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE
A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
I budget di spesa affidati ai responsabili di struttura sono stati aggiornati tenendo conto dello storico previsto
nel 2017. -.
Le previsioni di spesa sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.
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TRASFERIMENTI CORRENTI
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi, siano essi privati
cittadini o associazioni.
INTERESSI PASSIVI
La quota di interessi passivi è relativa a mutui contratti con la Cassa deposito prestiti .
-.
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili
di imposte ed entrate e proventi diversi.
ALTRE SPESE CORRENTI
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati
come le spese per le assicurazioni e il debito IVA liquidato mensilmente.
Sono altresì ricompresi il fondo di riserva per 11.899,85 euro (anno 2018), ed il fondo crediti di dubbia esigibilità per €.220.000,00 (anno 2018)
AMMORTAMENTI
Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall’art.167
del D.Lgs. n. 267/00.
1.2.2 - TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregati di spesa
Tributi in conto capitale a carico dell’ente

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

0,00

0,00

0,00

2.198.355,51

1.503.000,00

948.000,00

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.504.000,00

949.000,00

Investimenti fissi lordi

Altre spese in conto capitale
TOTALE TITOLO II

2.199.355,51

INVESTIMENTI FISSI LORDI
In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di
manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche e le spese
per altri interventi quali ad esempio la manutenzione straordinaria di immobili, scuole, strade e verde
pubblico.
Non sono previsti fondi per l’acquisto di terreni e fabbricati.
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RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
Tipologia risorse disponibile
Entrate correnti aventi natura non ripetibile

2018

2019

0,00
F.P.V.
Entrate acquisite mediante apporti di capitale
Privato- Alienazioni-mutui cassa DD.PP.
Entrate
acquisite
mediante
proventi
concessioni (edilizie e cimiteriali)
Contributi in conto capitale da altri enti del
settore pubblico (Regione Puglia)
Contributi in conto capitale da altri enti del
settore pubblico (B.I.M.)

0,00
0,00

0,00
0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

1.400.000,00

845.000,00

2.095.355,51

2.199.355,51

0,00

0,00

0,00

Totale

2020

1.504.000,00

949.000,00

1.2.3 - TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Nessun importo previsto a bilancio.

1.2.4 - TITOLO IV– RIMBORSO DI PRESTITI
Macroaggregati di spesa
Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio-lungo termine
TOTALE TITOLO IV

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

107.765,77

113.397,63

119.324,73

107.765,77

113.397,63

119.324,73

1.2.5 - TITOLO V– RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Stanziamento previsto nel 2018 per anticipazione di tesoreria €.750.906,00.
1.2.6 - TITOLO VII – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Denominazione
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
TOTALE TITOLO VII

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

669.484,00

669.484,00

669.484,00

1.301.995,35

1.301.995,35

1.351.995,35

1.971.479,35

1.971.479,35

2.021.479,35

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di cui al
titolo IX.

Esaurita l’analisi delle ENTRATE e delle SPESE si passa alla verifica degli equilibri di bilancio e a evidenziare
alcune voci particolarmente significative.
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1.3 - EQUILIBRI DEL BILANCIO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo cassa al 01/01/18

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2018

2019

2020

3.507.452,33

3.581.767,93

2.027.575,78

A)Fondo pluriennale vincolato di entrata per

(+)

spese correntii
A) Recupero

disavanzo

0,00
amministrazione

(-)

esercizio precedente
B)Entrate titolo 1-2-3

(+)

C)Entrate titolo 4.02.06 contributi agli

(+)

3.554.152,33

investimenti
D)Spese titolo 1

(-)

E)Spese titolo 2.04 altri trasferimenti in

(-)

3.446.386,56

3.394.054,70

3.462.443,20

c/capitale
F)Spese titolo 4 – quote di capitale mutui e

(-)
107.765,77

prestiti
H)Utilizzo avanzo di amministrazione per spese

113.397,63

119.324,73

(+)

correnti
I)Entrata di parte capitale destinate a spese

(+)

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

correnti

L)Entrate di parte corrente destinale a spese
di investimento
M)Entrate da accensione di prestiti destinate a

(+)

estinzione anticipata
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
(O=G+H+I-L-M)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P)Utilizzo avanzo di amministrazione per spese

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2018

2019

2020

(+)

di investimento
Q)Fondo pluriennale di entrata per spese in

(+)

0,00

c/capitale
R)Entrate titoli 4-5-6

(+)

B)Entrate titolo 4.02.06 contributi agli

(-)

2.199.355,51
0,00

1.504.000,00
0,00

949.000,00
0,00

investimenti

I)Entrata di parte capitale destinate a spese

(-)

correnti
S1) Entrate titolo 5.02 per riscossione crediti a

(-)

breve termine
S2) Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti a

(-)

medio-lungo termine
T) Entrate titolo 5.04 relative a entrate per

(-)

riduzione attività finanziarie
L) Entrate di parte corrente destinale a spese

(+)

0,00

di investimento
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U) Spese titolo 2

(-)

V) Spese titolo 3.01 acquisizione di attività

(-)

2.199.355,51

1.504.000,00

949.000,00

finanziarie
E)Spese titolo 2.04 altri trasferimenti in

(+)

c/capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
(Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E)
S1) Entrate titolo 5.02 per riscossione crediti a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

breve termine
S2) Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti a

(+)

medio-lungo termine
T) Entrate titolo 5.04 relative a entrate per

(+)

riduzione attività finanziarie
X1) Spese titolo 3.02 per concessione crediti di

(-)

breve termine
X2) Spese titolo 3.03 per concessione crediti di

(-)

medio-lungo termine
Y) Spese titolo 3.04 altre spese per acquisizione

(-)

attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
(W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Dopo aver rappresentato i dati del bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si procede nella redazione
della presente nota integrativa secondo le indicazioni riportate nel principio contabile concernente la
programmazione di bilancio.

1.4 - RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2018
L’avanzo di amministrazione presunto è pari a 1.210.632,25 euro.
-

1.5 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di
rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che
evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che
richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate
e previste.
Il F.do pluriennale vincolato sarà riportato in bilancio con variazione di Giunta Municipale dopo il
riaccertamento dei residui e l’approvazione del conto del bilancio 2017.

1.6 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
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La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la
metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2016, effettuando
nella quasi totalità dei casi un accantonamento superiore a quello obbligatorio, in ossequio al principio della
prudenza. In particolare la procedura è stata la seguente:
1.sono stati individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2.sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista
dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2018;
3.per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale da utilizzare applicando le seguenti quote:
anno 2018 quota del 75 %; anno 2019 quota del 85%; anno 2020 quota del 95%
Le previsioni del FCDE per gli anni 2019/2020 sono di importo inferiore poiché le riscossioni TARI
2017, causa l’emissione delle liste di carico a fine esercizio, sono state realizzate per circa 1/3
del gettito totale.
Le voci di entrata interessate da tale fondo sono:
TARI (tassa raccolta rifiuti),add.c.le all’irpef,i.c.p.;Prov.ti Ref.Scol.;Lamp.votive;Diritti segr.rog.
C.Id.,St.Civ.,COSAP,Fitti;Sanz.amm.ve, Inter.attivi rec.e intr.diversi,F.do prog.,Permracc.funghi,Ob.C.

1.7 - PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Essendo cambiata completamente la normativa nell’anno 2016 occorre solo rispettare il pareggio di bilancio
di competenza. Tale pareggio è assicurato in un apposito allegato allo schema di bilancio predisposto dalla
Giunta Comunale.

1.8 – PARTECIPAZIONI
Si evidenzia l’adesione del Comune di ISCHITELLA alla costituenda società:”Gruppo di azione locale Gargano
Agenzia di Sviluppo Soc.Cons. a R.l.”;
-
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1.9 – ARTICOLAZIONE E RELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI
Si analizza la situazione per il solo anno 2018.
ENTRATE NON RICORRENTI
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Recuperi e rimborsi diversi
Controlli TASI
Controlli TARSU/TARES/TARI
IMU
Totale titolo I
Titolo III - Entrate extratributarie
Recuperi e rimborsi diversi

ANNO 2018

0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00

Totale titolo III

10.000,00
10.000,00

TOTALE ENTRATA

50.000,00

SPESE NON RICORRENTI

ANNO 2018

Titolo I – Spese correnti
Spese liti arbitraggi
Spese aggiornamento inventario comunale
Spese per concorso posti vacanti
Rimborso rette, imposte e tributi non dovuti
Convenzione utilizzo personale polizia locale
Debiti fuori bilancio
Totale titolo I
Titolo II – Spese in conto capitale
Potenziamento ufficio tributi
Totale titolo II
TOTALE SPESA

NOTE

NOTE

10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
50.000,00

0,00
0,00
50.000,00

2. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2018/2020.
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