
 

              PROVINCIA

SIGLA PROV.

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN EURO



PROVINCIA DI

SIGLA PROV.

     
VISTO il decreto ministeriale del                          concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 2012 
delle Province;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2012;
VISTI gli atti d'ufficio;

1. che le previsioni definitive del 2011 e le previsioni di competenza dell'esercizio 2012, desunte dal bilancio
    deliberato con atto del                       codice 1003 (2) del                            sono le seguenti:

ENTRATE
Titolo Denominazione

Avanzo di Amministrazione 1 005
I Tributarie 1 010
II Contributi e trasferimenti 1 015
III Extratributarie  1 020
IV Alienazioni ecc. 1 025
V Assunzione di prestiti 1 030
VI Servizi per conto terzi 1 035

TOTALI 1 040

SPESE

Disavanzo di Amministrazione 1 045
I Correnti 1 050
II Conto Capitale 1 055
III Rimborso di prestiti 1 060
IV Servizi per conto terzi 1 065

TOTALI 1 070

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
      Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato.
      Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto in verticale per tutte le colonne, esclusa quella 
      dei totali e in orizzontale solo per l'ultima riga.
(2) Indicare 1 se la deliberazione viene assunta con atto del consiglio provinciale; indicare 2 se la deliberazione viene assunta con atto del 
     commissario straordinario; indicare 3 se la deliberazione viene assunta con atto del commissario prefettizio; indicare 4 se la 
    deliberazione viene assunta con atto della commissione straordinaria.
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CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

Codice

SI CERTIFICA

 Previsione definitiva del 
2011

Previsione 2012 approvata

QUADRO 1 - SITUAZIONE RIASSUNTIVA

(Dati in euro) (1)
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Codice Importo

2  005 ,00
Addizionale sul consumo di energia elettrica (5) 2  010 ,00
Imposta provinciale di trascrizione 2  016 ,00
Imposta sulle assicurazioni R.C. auto 2  017 ,00
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente  (2) 2  020 ,00
Altre imposte 2  025 ,00

2  030 ,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche 2  035 ,00
Altre tasse (4) 2  040 ,00

2  045 ,00
Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio 2  046 ,00
Altri tributi speciali 2  047 ,00

2  050 ,00

2  055 ,00
Fondo ordinario (6) 2  060 ,00
Fondo perequativo fiscalità locale (6) 2  065 ,00
Fondo per gli interventi alle Province 2  070 ,00
Fondo consolidato (6) 2  071 ,00
Fondo per funzioni trasferite (6) 2  072 ,00
Altri 2  075 ,00

2  080 ,00

entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per 
finanziare spese di personale 2  081 ,00

2  085 ,00

entrate a specifica destinazione per finanziare spese di personale (3) 2  086 ,00

2  090 ,00

2  095 ,00

2  100 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) L'aliquota è stata stabilita nella misura del ……….%               2 023

(3) Deve trattarsi di contributi  attribuiti per finanziare espressamente le spese di personale

(6) Solo per le province delle regioni Sicilia e Sardegna.

di cui:

di cui:
Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

(5) Solo per le province delle regioni a statuto speciale.

Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per 
funzioni delegate

 QUADRO  -2-  ENTRATE

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

(dati in euro) (1)
Previsione 2012

Categoria 2^ - Tasse 

(4) In tale voce potranno essere indicate le eventuali entrate da TARSU delle Province della Regione Campania ex. art. 11 co. 5bis  D.L. 195/09 convertito in L. 
26/10.

TOTALE TITOLO II         

TOTALE TITOLO I          

Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

 

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO 
STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO

ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Categoria 1^ - Imposte

Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali

Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti 
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Codice Importo

2   105 ,00

2   110 ,00
C.O.S.A.P. 2   111 ,00
Altri proventi 2   112 ,00

Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti 2   115 ,00

2   120 ,00

Categoria 5^ - Proventi diversi 2   125 ,00

2   130 ,00

2   135 ,00

2   140 ,00

2   145 ,00

2   150 ,00

2   155 ,00

2   160 ,00

2   165 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Categoria 6^ - Riscossioni di crediti

TOTALE TITOLO IV

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI 
DI CREDITI

Categoria 1^ - Proventi di servizi pubblici (2)

Categoria 2^ - Proventi dei beni provinciali

Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, 
dividendi di società

TOTALE TITOLO III

Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali

(2) In tale voce potranno essere indicate le eventuali entrate da Tariffa igiene ambientale ex art. 49 D. Lgs. N. 22/97 e da Tariffa integrata ambientale ex art. 238 del 
D. Lgs. n. 152/06 delle Province della Regione Campania ex art. 11 co. 5bis  D.L. 195/09 convertito in  L. 26/10.

segue QUADRO  -2-  ENTRATE

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

(dati in euro) (1)
Previsione 2012

Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione

Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato

Categoria 4^ - Trasferimenti di capitali da altri enti del settore 
pubblico

Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti
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Codice Importo

Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa 2   170 ,00

Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine 2   175 ,00

Categoria 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti 2   180 ,00

Categoria 4^ - Emissioni di prestiti obbligazionari 2   185 ,00

                                       TOTALE TITOLO V 2   190 ,00

                                       TOTALE TITOLO VI 2   195 ,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2   200 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Titolo VI - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

segue QUADRO  -2-  ENTRATE
(dati in euro) (1)

Previsione 2012
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Codice Importo

TOTALE TITOLO I (3) 3   005 ,00

TOTALE TITOLO II (4) 3   010 ,00

Rimborso per anticipazioni di cassa 3   015 ,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine 3   020 ,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 3   025 ,00
Rimborso di prestiti obbligazionari 3   030 ,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 3   035 ,00

TOTALE TITOLO III 3   040 ,00

TOTALE TITOLO IV 3   045 ,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3   050 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(3) Compilare il quadro 4 relativo al riepilogo delle spese correnti.
(4) Compilare il quadro 5 relativo al riepilogo delle spese in conto capitale.

Titolo III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

 QUADRO  -3-  SPESE

Titolo I - SPESE CORRENTI

(dati in euro) (1)

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione 2012
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Interventi Correnti

Funzioni e servizi

1 2 3 4
Funzioni generali di 
Amministrazione, di gestione e di 
controllo 4   005 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica 4   010 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni relative alla cultura ed ai 
beni culturali 4  015 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore turistico, 
sportivo e ricreativo 4   020 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dei trasporti 4   025 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 4   030 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo della tutela 
ambientale 4   035 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore sociale 4   040 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico 4   045 ,00 ,00 ,00 ,00

 TOTALE 4   050 ,00 ,00 ,00 ,00

PersonaleCodice

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Previsione 2012

QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI
(dati in euro) (1)

Acquisto di beni di 
consumo e/o di 
materie prime 

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di 
terzi
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Interventi Correnti

Funzioni e servizi

5 6 7 8
Funzioni generali di 
Amministrazione, di gestione e di 
controllo 4   005 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica 4   010 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni relative alla cultura ed ai 
beni culturali 4  015 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore turistico, 
sportivo e ricreativo 4   020 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dei trasporti 4   025 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 4   030 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo della tutela 
ambientale 4   035 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore sociale 4   040 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico 4   045 ,00 ,00 ,00 ,00

 TOTALE 4   050 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI
(dati in euro) (1)

Previsione 2012

Codice Trasferimenti
Interessi passivi e 

oneri finanziari 
diversi

Imposte e tasse
Oneri straordinari 

della gestione 
corrente
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Interventi Correnti

Funzioni e servizi

9 10 11 12
Funzioni generali di 
Amministrazione, di gestione e di 
controllo 4   005 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica 4   010 ,00 ,00

Funzioni relative alla cultura ed ai 
beni culturali 4  015 ,00 ,00

Funzioni nel settore turistico, 
sportivo e ricreativo 4   020 ,00 ,00

Funzioni nel campo dei trasporti 4   025 ,00 ,00

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 4   030 ,00 ,00

Funzioni nel campo della tutela 
ambientale 4   035 ,00 ,00

Funzioni nel settore sociale 4   040 ,00 ,00

Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico 4   045 ,00 ,00

 TOTALE 4   050 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 4 - RIEPILOGO SPESE CORRENTI
(dati in euro) (1)

Previsione 2012

Codice Ammortamenti di 
esercizio 

Fondo svalutazione 
crediti

Fondo di riserva TOTALE
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Interventi per investimenti

Funzioni e servizi

1 2 3 4
Funzioni generali di 
Amministrazione, di gestione e di 
controllo 5   005 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica 5   010 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni relative alla cultura ed ai 
beni culturali 5   015 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore turistico, 
sportivo e ricreativo 5   020 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dei trasporti 5   025 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 5   030 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo della tutela 
ambientale 5   035 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore sociale 5   040 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico 5   045 ,00 ,00 ,00 ,00

 TOTALE 5   050 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in euro) (1)

Previsione 2012

Codice Acquisizione di beni 
immobili

Espropri e servitù 
onerose

Acquisto di beni 
specifici per 

realizzazioni  in 
economia

Utilizzo di beni di 
terzi per 

realizzazioni in 
economia
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Interventi per investimenti

Funzioni e servizi

5 6 7 8
Funzioni generali di 
Amministrazione, di gestione e di 
controllo 5   005 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica 5   010 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni relative alla cultura ed ai 
beni culturali 5   015 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore turistico, 
sportivo e ricreativo 5   020 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dei trasporti 5   025 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 5   030 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo della tutela 
ambientale 5   035 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore sociale 5   040 ,00 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico 5   045 ,00 ,00 ,00 ,00

 TOTALE 5   050 ,00 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in euro) (1)

Previsione 2012

Codice

Acquisizioni di beni 
mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-

scientifiche

Incarichi 
professionali esterni

Trasferimenti di 
capitali

Partecipazioni 
azionarie
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Interventi per investimenti

Funzioni e servizi

9 10 11
Funzioni generali di 
Amministrazione, di gestione e di 
controllo 5   005 ,00 ,00 ,00

Funzioni di istruzione pubblica 5   010 ,00 ,00 ,00

Funzioni relative alla cultura ed ai 
beni culturali 5   015 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore turistico, 
sportivo e ricreativo 5   020 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dei trasporti 5   025 ,00 ,00 ,00

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio 5   030 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo della tutela 
ambientale 5   035 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel settore sociale 5   040 ,00 ,00 ,00

Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico 5   045 ,00 ,00 ,00

 TOTALE 5   050 ,00 ,00 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

segue QUADRO 5 - RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in euro) (1)

Previsione 2012

Codice Conferimenti di 
capitale 

Concessioni di 
crediti e 

anticipazioni
TOTALE
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2 4

Titolo I - Entrate tributarie 6 005 ,00  Titolo I - Spese Correnti 6 055 ,00

Titolo  II - Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della regione 
e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 6 010 ,00 Titolo II - Spese in Conto Capitale 6 060 ,00

Titolo III - Entrate Extratributarie 6 015 ,00

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni di 
crediti 6 020 ,00

Totale entrate finali 6 025 ,00 Totale spese finali 6 065 ,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 6 030 ,00 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 6 070 ,00

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 6 035 ,00 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 6 075 ,00

Totale 6 040 ,00 Totale 6 080 ,00

Avanzo di amministrazione 6 045 ,00 Disavanzo di amministrazione 6 085 ,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6 050 ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6 090 ,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

 

QUADRO 6 - GENERALE RIASSUNTIVO

1 3

Competenza

(dati in euro) (1)
Previsione 2012

SPESACompetenzaENTRATE

14



2 4

6 095 (+) ,00 6 135 (+) ,00
6 100 (-) ,00 6 140 (-) ,00

6 105 (-) ,00 6 145 ,00

Utilizzo di avanzo di amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti (A) 6 110 (+) ,00

(A)

1) debiti fuori bilancio di parte corrente 6 150 ,00
2) spese di funzionamento 6 155 ,00

Entrate diverse destinate a spese correnti (B) 6 115 (+) ,00 (B)
1) assunzione di mutui per il finanziamento 
di debiti fuori bilancio di parte corrente ** 6 160 ,00
2) alienazione di  patrimonio per il 
finanziamento di debiti fuori bilancio di 
parte corrente 6 165 ,00

3) utilizzo del plusvalore realizzato con 
l'alienazione di beni patrimoniali per spese 
non permanenti (art. 3, c. 28, L. 350/03) 6 170 ,00
4) altre entrate 6 175 ,00

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (C) 6 120 (-) ,00

(C)

1) sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni  al codice della strada 6 180 ,00
2) altre entrate 6 185 ,00

Entrate diverse utilizzate per il rimborso della 
quota di capitale di ammortamento dei mutui 

d i i i bbli i i (D) 6 125 ( )
(D)

segue QUADRO 6 - GENERALE RIASSUNTIVO
(dati in euro) (1)

Previsione 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI
1 3

Equilibrio corrente   Equilibrio finale

Entrate titolo I-II-III Entrate finali (avanzo + titoli  I-II-III-IV)
Spese correnti Spese finali (disavanzo + titoli I-II)
Quote di capitale di ammortamento mutui e  
prestiti obbligazionari                  Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)

Utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di:

Entrate correnti destinate a spese di investimento:

Entrate diverse destinate a spese correnti:

Entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di 
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari:e dei prestiti obbligazionari (D) 6 125 (+) ,00
1) utilizzo del plusvalore realizzato con 
l'alienazione di beni patrimoniali (art. 1, c. 
66, L. 311/04) 6 190 ,00

6 130 ,00 2) altre entrate 6 195 ,00Differenza  *
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

* La differenza, per il rispetto dell'equilibrio corrente di cui all'art. 162 del T.U. enti locali, non può essere inferiore a  0.
** Per debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

p g
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VOCI Cod. N. unità Valore complessivo

Fabbricati non residenziali 6   200 ,00

Fabbricati residenziali 6   205 ,00

Terreni 6   210 ,00

Altri beni 6   215 ,00

TOTALE 6   220 ,00

 

VOCI Codice

Mutuo o altre forme di indebitamento 6   250

Alienazioni da realizzare  (6) 6   255

Contributi di enti del settore pubblico 6   260

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 6   265

Avanzo di amministrazione 6   270

Entrate correnti di bilancio diverse dai contributi 6   275

Altro (4) 6   280

TOTALE 6   285

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Art. 58 L. 133/08 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 2009, n. 340.

(4) Nella voce "Altro", vanno anche inserite altre eventuali fonti di finanziamento diverse dalle tipologie indicate.

(6) L'attivazione della corrispondente spesa va avviata solo dopo la realizzazione dell'alienazione.

(5) Il contenuto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non presenta correlazione con la predisposizione del bilancio di 
previsione, nel significato che gli immobili inclusi nel piano sono suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ma non per questo 
comportano o richiedono di prevederne la vendita nel bilancio di previsione di cui costituiscono allegato.

QUADRO 6 BIS - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  (2)  (5)
(dati in euro) (1)

come da allegato al bilancio di previsione 2012

QUADRO 6 TER - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

come da allegato al bilancio di previsione 2012

(3) Ove l'intervento sia finanziato con più fonti di finanziamento, vanno inseriti i dati disaggregati per ciascuna fonte. 

Fonti di finanziamento degli interventi riportati nell'elenco annuale
(dati in euro)  (1)  (3)

Importo previsto nel bilancio di 
previsione 2012

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

16



A B C

6  310 ,00 ,00 ,00 ,00

6  315 ,00 ,00 ,00 ,00

6  320 ,00 ,00 ,00 ,00

6  325 ,00 ,00 ,00 ,00

6  330 ,00 ,00 ,00 ,00

6  335 ,00 ,00 ,00 ,00

6  340 ,00 ,00 ,00 ,00

6  345 ,00 ,00 ,00 ,00

6  350 ,00 ,00 ,00 ,00

6  355 ,00 ,00 ,00 ,00

6  360 ,00 ,00 ,00 ,00

6  365 ,00 ,00 ,00 ,00

6  370 ,00 ,00 ,00 ,00

6  375 ,00 ,00 ,00 ,00

6  380 ,00 ,00 ,00 ,00
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(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

Fatturato registrato o 
valore produzione

       Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre societa.  
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni.

      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;

Forma giuridica   
Tipologia azienda o 

società (2)

Patrimonio netto 
azienda o società (6)

Previsione 2012
(dati in euro)   (1)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE N. 15 PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO - BILANCIO  2010 (7)

Risultato di esercizio 
positivo o negativo

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di dotazione 
(5) (8)

Codice

QUADRO 6 QUATER - ESTERNALIZZAZIONE ATTRAVERSO AZIENDE E SOCIETA'

      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

Campo di attività (3) (4)

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono,  per prevalenza,   sul  fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o il capitale di dotazione conferito per aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(7) I dati contabili si riferiscono al bilancio dell'esercizio 2010.
(8) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.



1 2 3 4

 Alberghi 7 005 ,00 ,00 ,00 ,00
 
 Campeggi 7 010 ,00 ,00 ,00 ,00

 Case di vacanze 7 015 ,00 ,00 ,00 ,00

 Colonie 7 020 ,00 ,00 ,00 ,00

 Refezioni scolastiche 7 025 ,00 ,00 ,00 ,00

 Impianti sportivi 7 030 ,00 ,00 ,00 ,00

 Mostre, fiere ed esposizioni 
 organizzate direttamente 7 035 ,00 ,00 ,00 ,00

 Mostre, fiere ed esposizioni 
 finanziate 7 040 ,00 ,00 ,00 ,00

 Biblioteche 7 045 ,00 ,00 ,00 ,00

 Musei, pinacoteche ed archivi
 storici 7 050 ,00 ,00 ,00 ,00

 Corsi di formazione professionale 7 055 ,00 ,00 ,00 ,00

 Corsi di formazione professionale
 agricola 7 060 ,00 ,00 ,00 ,00

 Corsi di formazione professionale
 artigianale 7 065 ,00 ,00 ,00 ,00

 Corsi di formazione  orientamento 
 professionale 7 070 ,00 ,00 ,00 ,00

 Altri corsi di formazione
 professionale 7 075 ,00 ,00 ,00 ,00

 Uso di locali per riunioni 7 080 ,00 ,00 ,00 ,00

 Approdi turistici  7 085 ,00 ,00 ,00 ,00

TOTALI 7 090 ,00 ,00 ,00 ,00

 La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al                     % 7 365

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(5) Entrate da tariffe e contribuzioni ed a specifica destinazione.

Cod.
ENTRATE (5)

QUADRO 7 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SPESE
Previsione 2012

(dati in euro) (1)

Personale Altre spese TOTALE
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LUOGO DATA

                  ORGANO DI REVISIONE
              ECONOMICO-FINANZIARIA (*)

                         (Nome Cognome)

(*) E' prevista la sottoscrizione di tutti e tre i componenti del Collegio dei Revisori o di almeno due componenti, semprechè il 
regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

IL SEGRETARIO

(Nome Cognome) (Nome Cognome)
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ELENCO  SERVIZI  ESTERNALIZZATI ATTRAVERSO AZIENDE E SOCIETA'

001 BIBLIOTECHE, MUSEI,  PINACOTECHE ED ALTRE ATTIVITA'  CULTURALI

002 ATTIVITA'  CONNESSE AL TURISMO

003 ATTIVITA'  CONNESSE ALLO SPORT 

004 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

005 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

006 ATTIVITA'   DI PROTEZIONE SOCIALE

007 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  IN SETTORI DIVERSI  DA QUELLI  GIA'  ELENCATI

008 ALTRO
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