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M O D E L L O “ F ” 

 
COMUNE   DI          
 
PROVINCIA  DI         
 

R A P P O R T O 

Ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio per l’esercizio   redatto a seguito di dissesto, ai 
sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

S O M M A R I O 
 
PARTE    I Notizie generali sull’ente 
 
PARTE  II Pareggio finanziario e verifica degli equilibri dell’ipotesi di bilancio 
 
PARTE III Provvedimenti adottati per l’attivazione delle entrate proprie e verifica attendibilità 

delle previsioni  dell’ipotesi di bilancio 
 

Quadro n.  1  Imposta comunale sugli immobili; 
Quadro n.  2: Addizionale comunale all’IRPEF; 
Quadro n.  3 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni o 

canone per l’installazione di mezzi pubblicitari; 
Quadro n.  4 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
Quadro n.  5 Canone per la raccolta e la depurazione delle acque; 
Quadro n.  6 Diritti di segreteria; 
Quadro n.  7 Proventi dei beni patrimoniali; 
Quadro n.  8 Proventi derivanti dal rilascio di permesso a costruire; 
Quadro n.  9 Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada; 
Quadro n. 10 Proventi servizi a domanda individuale; 
Quadro n. 11 Tassa servizio smaltimento rifiuti solidi urbani; 
Quadro n. 12 Proventi servizio acquedotto; 
Quadro n. 13 Proventi altri servizi; 
 

PARTE IV Provvedimenti adottati per la riduzione delle spese correnti 
 
Quadro n. 14 Notizie sulla situazione del personale; 
Quadro n. 15 Spesa per indebitamento; 
Quadro n. 16 Spese per organismi partecipati; 
Quadro n. 17 Risorse per il risanamento; 
Quadro n. 18 Altri provvedimenti adottati per la riorganizzazione dei servizi e la 

riduzione delle spese correnti; 
Quadro n. 19 Verifica equilibrio fondi a gestione vincolata. 



 

 2 

Consapevoli di assumere diretta e personale responsabilità i sottoscritti dichiarano che i dati e le 
notizie riportati nelle parti I, II, III e IV nonché nell’altra documentazione allegata rispondono a 
veridicità ed esattezza.  

 

Si attesta inoltre che per l’anno relativo all’ipotesi di bilancio e per gli anni successivi non è stato 
approvato il bilancio di previsione. 
 
      lì        
 

Bollo del 
comune 

 
 
 
 
      IL RESPONSABILE            IL REVISORE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO             DEI CONTI           IL SEGRETARIO 
     (Sig.    )       (Sig. ___________)      (Sig.   _) 
 
 
 
 
 
 
     Visto: IL SINDACO 
    (Sig.      ) 
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P A R T E   I 

 
NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

 
 
 
Popolazione residente al 31 dicembre    (1) abitanti n.    
 
 
Territorio montano   [SI] [NO]  parzialmente montano [SI] [NO] 
 
 
Superficie totale del comune     ha.     
 
Superficie urbana:      ha.     
 
Frazioni geografiche n.    
 
 
    esterna    Km.     
Lunghezza delle strade: 
    interna (centro abitato) Km.     
 
 
 Fattore turistico  [SI] [NO]  intensamente turistico  [SI] [NO] 
 
 
 
(1) indicare il penultimo anno precedente quello a cui si riferisce l’ipotesi di bilancio. 
 
 
 
Servizi forniti dall’ente:           
             
             
              
 
 
 
 
Deliberazione stato di dissesto: Deliberazione _______________ n. _______ del ____________ 
 
Approvazione ipotesi di bilancio anno __________ 
(deliberazione C.C. n. ______ del ______________) 
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P A R T E  II 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DEGLI 

ESERCIZI PRECEDENTI E RIEPILOGO DELL’IPOTESI DI BILANCIO (1) 
STABILMENTE RIEQUILIBRATO 

 
 

E N T R A T E 

Accertamenti di parte corrente 
risultanti dai conti consuntivi 

approvati dal consiglio comunale 
(2) 

Ipotesi di bilancio 
20____ (1) 

stabilmente riequilibrato 

 Anno 
20___ 

Anno 
20___ 

 

TITOLO I -ENTRATE 
TRIBUTARIE 
 
Categoria 1° Imposte 
 
ICI 
Imposta comunale sulla pubblicità 
Addizionale I.R.P.E.F. 
Compartecipazione I.R.P.E.F. 
Addizionale consumo energia 
elettrica  
Altre 
 
Categoria 2° Tasse 
T.O.S.A.P. 
TARSU 
Addizionale erariale su TARSU 
Altre 
 
Categoria 3° Tributi speciali ed 
altre entrate proprie 
 
Diritti sulle pubbliche affissioni 
Altre 

   

TOTALE TITOLO I    

(1) indicare l’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio. 
(2) se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate 

risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l’ipotesi di bilancio. 
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E N T R A T E 

Accertamenti di parte corrente 
risultanti dai conti consuntivi 

approvati dal consiglio 
comunale (2) 

Ipotesi di bilancio 
20____ (1) 

stabilmente riequilibrato 

 Anno 
20___ 

Anno 
20___ 

 

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 1° Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
Contributo personale in disponibilità 
Altri contributi dallo Stato 
 
Categoria 2° Contributi e trasferimenti 
correnti dalla regione 
Funzioni di 
Funzioni di  
Altro 

 
Categoria 3° Contributi e trasferimenti 
dalla regione per funzioni delegate 
Trasferimenti con vincolo di destinazione 
per funzioni delegate  
Altri trasferimenti per funzioni delegate 
  
Categoria 4° Contributi e trasferimenti 
da parte di organismi comunitari ed 
internazionali 
Contributi e trasferimenti con vincolo di 
destinazione 
Altri 
 
Categoria 5° Contributi e trasferimenti 
correnti da altri enti del settore 
pubblico 
contributi e trasferimenti con vincolo di 
destinazione 
Altri 

    

TOTALE TITOLO II    

(1) indicare l’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio. 
(2) Se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate 

risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l’ipotesi di bilancio. 



 

 6 

 

E N T R A T E 

Accertamenti di parte corrente 
risultanti dai conti consuntivi 

approvati dal consiglio 
comunale(2) 

Ipotesi di bilancio 
20____ (1) 

stabilmente riequilibrato 

 Anno 
20___ 

Anno 
20___ 

 

TITOLO III Entrate extra-tributarie 
 
Categoria 1° - Proventi di servizi 
pubblici 
Proventi da servizi a domanda 
individuale: 
Servizio _____________ 
Servizio ____________ 
 
Proventi da servizi produttivi: 
Tariffa raccolta e smaltimento rifiuti 
Tariffa servizio acquedotto 
Canone servizi fognatura e depurazione 
Distribuzione gas 
Farmacie 
 
Canone installazione mezzi pubblicitari 
Sanzioni violazione codice della strada 
Altri proventi dei servizi pubblici 

 
Categoria 2° Proventi beni dell’ente 
Fitti attivi da terreni 
Fitti attivi da fabbricati 
C.O.S.A.P. 
Altri proventi 
 
Categoria 3° Interessi su 
anticipazione e crediti 
 
Categoria 4° Utili netti dalle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di 
società 
 
Categoria 5° Proventi diversi 
Rimborsi di spesa per personale 
comandato 
Rimborsi dallo Stato per spese uffici 
giudiziari 
Altri proventi 

   

TOTALE TITOLO III    
TOTALE TITOLI I, II, III    
(1) indicare l’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio. 
(2) Se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate 

risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l’ipotesi di bilancio. 
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CLASSIFICAZIONE 
ECONOMICO-FUNZIONALE 

DELLE SPESE 

IMPEGNI DA 
CONSUNTIVO 

ANNO ___ 
(2) 

IMPEGNI DA 
CONSUNTIVO 

ANNO ___ 
(2) 

Ipotesi di bilancio 
20___ (1) 

stabilmente 
riequilibrato 

 
TITOLO I  Spese correnti (*) 
 
Personale 
Acquisto beni di consumo e/o di 
materie prime 
Prestazioni di servizi 
Utilizzo di beni di terzi 
Trasferimenti 
Interessi passivi ed oneri 
finanziari diversi 
Imposte e tasse 
Oneri straordinari della gestione 
corrente 
Ammortamenti di esercizio 
Fondo svalutazione crediti 
Fondo di riserva 

   

TOTALE TITOLO I    
 
TITOLO III Spese per 
rimborso di prestiti (*) 
 
Rimborso per anticipazione di 
cassa 
Rimborso di finanziamenti a 
breve termine 
Rimborso di quota capitale di 
mutui e prestiti 
Rimborso di prestiti 
obbligazionari 
Rimborso di quota capitale di 
debiti pluriennali 
 

   

TOTALE TITOLO III    

TOTALE COMPLESSIVO    

(*) l’importo da indicare nelle singole voci seguenti deve essere quello  riferito al complesso delle 
funzioni. 

(1) indicare l’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio. 
(2) se non è stato approvato il conto consuntivo indicare i dati delle entrate effettivamente accertate 

risultanti dal verbale di chiusura relativi ai due anni precedenti l’ipotesi di bilancio. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL’IPOTESI DI BILANCIO  

 

ENTRATA COMPETENZA SPESA COMPETENZA 

 
TITOLO I – Entrate tributarie 
 
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. 
 
 
TITOLO III -  Entrate  extra 
tributarie 
 
 
TITOLO IV – Entrate derivanti 
da alienazioni, da trasferimenti 
di capitale e da riscossione di 
crediti (di cui per riscossione di 
crediti € ………..). 
 
 
TITOLO V – Entrate derivanti 
da accensione di prestiti. 
 
 
TITOLO VI – Entrate da 
servizi per conto di terzi. 
 

 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
 
€ 
 
 
 
€ 

 
TITOLO I – Spese correnti 
(di cui per ammortamenti  
€. ……………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO II – Spese in conto 
capitale di cui per 
partecipazioni e anticipa-zioni 
per finalità produttive e non 
produttive € ……………….) 
 
TITOLO III -  Spese per il 
rimborso di prestiti. 
 
 
 
TITOLO IV – Spese per servizi 
per conto di terzi. 

 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
 
 
€ 
 
 
 
 
€ 

AVANZO DI AMM.NE € DISAVANZO DI AMM.NE € 

TOTALE ENTRATE € TOTALE SPESE € 

 



 

 9 

 

PREVISIONI PLURIENNALI 
 

 
Entrate 

Previsione 20__ Previsione 20-- Previsione 20__ 

Titolo I    
Titolo II    
Titolo III    
Titolo IV    
Titolo V    

Totale    
 
 

 
Spese 

Previsione 20__ Previsione 20-- Previsione 20__ 

Titolo I    
Titolo II    
Titolo III    

Totale    
 

 
CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 

 
 Previsioni 20__ Previsioni 20__ Previsioni 20__ 

01 – Personale     
02 – Acquisto di beni di consumo e 
materia prime 

   

03 – Prestazioni di servizi    
04 – Utilizzo di beni di terzi    
05 – Trasferimenti    
06 – interessi passivi e oneri finanziari    
07 – Imposte e tasse    
08 – Oneri straordinari gestione 
corrente 

   

09 – Ammortamenti di esercizio    
10 – Fondo svalutazione  crediti    
11 – Fondo di riserva    

Totale spese correnti    
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SITUAZIONE CORRENTE RISULTANTE DALLA IPOTESI DI BILANCIO 
STABILMENTE RIEQUILIBRATO * 

 
 

Situazione corrente  
 20__ 20___ 20__ 
Entrate titoli I, II, III                                            (+)    
Spese correnti                                                       (-)    
Quote capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari                                                        (-) 

   

Differenza    
 
Destinazione differenza positiva – entrate correnti destinate a spese per investimenti 
Destinazione 20__ 20__ 20__ 
    
    
    
Totale    
 
Finanziamento differenza negativa – entrate diverse destinate a spese correnti 
Destinazione 20__ 20__ 20__ 
Quote proventi per permesso a costruire    
    
    
Totale    

 
 20__ 20___ 20__ 
Entrate titoli I, II, III                                                
Contributo erariale per personale in disponibilità                                                     
(-) 

   

Totale entrate al netto del contributo per personale in 
disponibilità                                                      

   

Spese correnti    
Quote capitale ammortamento mutui    
Spese per personale in disponibilità                      (-)    
Totale spese correnti al netto della spesa per 
personale in disponibilità 

   

Differenza    
 

Equilibrio finale 
 20__ 20___ 20__ 
Entrate finali (titoli I, II, III, IV)                           (+)    
Spese finali (titoli I II)                                           (-)    
Saldo netto da finanziare (-)    
Da impiegare (+)    
 
*indicare i dati risultanti dell’ipotesi di bilancio annuale e pluriennale 
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SPESE IN CONTO CAPITALE E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Investimenti programmati 

Spesa titolo II 20__ 20__ 20__ 
Totale previsto    

 
Copertura finanziaria investimenti programmati 

Entrate titolo IV 20__ 20__ 20__ 
Alienazione di beni patrimoniali    
Trasferimenti di capitale dallo Stato    
Trasferimenti di capitale dalla Regione    
Trasferimenti di capitale da enti pubblici    
Trasferimenti di capitale da altri soggetti    

Totale    
Entrate titolo V    
Finanziamenti a breve termine    
Assunzione di mutui e prestiti    
Emissione di prestiti obbligazionari    

Totale    
Risorse correnti destinate ad investimento    

Totale    
 

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA 
 

Indicare le entrate a destinazione vincolata previste nell’ipotesi di bilancio e le relative spese 
 

Oggetto Entrate Spese 
Risorsa Importo €  Intervento Importo €  

     
     
     

 
ENTRATE E SPESE  A CARATTERE NON RICORRENTE 

 
Indicare le entrate e le spese “una tantum” previste  nell’ipotesi di bilancio  
 

Oggetto Entrate Spese 
Risorsa Importo €  Intervento Importo €  
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VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITA’ INTERNO 

 
Ente soggetto al rispetto del patto di stabilità interno   [si]  [no] 
(per dimensione demografica) 
 
Ente non soggetto al rispetto del patto perché   
commissariato (art.____, legge ___/___)    [si]  [no]  
 
Sono state rispettate le regole del patto nell’anno  
antecedente quello dell’ipotesi di bilancio     [si]  [no] 
 
Le previsioni di entrata e di spesa sono state iscritte  
nell’ipotesi di bilancio in misura tale da assicurare il  
rispetto delle regole che disciplinano il patto     [si]  [no] 
 
Riportare apposito prospetto dimostrativo redatto  
sulla base della normativa vigente. 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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P A R T E    III 
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE E 
VERIFICA ATTENDIBILITA’ DELLE PREVISIONI DELL’IPOTESI DI BILANCIO 

 
QUADRO N. 1 
 
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  
 
 
Estremi ultima deliberazione di determinazione 
dell’aliquota       n. _______  del  __________ 
 
Misura dell’ aliquota deliberata 
anno ipotesi di bilancio     _______ per mille 
 
Detrazione per abitazione principale             € ____________ 

 
Riduzione per abitazione principale             €  _____________ 

 
Detrazione per disagio economico sociale                          €   __________ 
 
Misura aliquota applicata 
anno precedente ipotesi di bilancio                ______________ 

 
Entrate previste ipotesi di bilancio                                  € _____________ 
 

Anno 
(1) 

Accertamenti Riscossione imposta 
ordinaria 

Riscossione recupero 
evasione 

     
    
    
(1) indicare i dati riferiti ai due anni precedenti quello dell’ipotesi di bilancio rilevabili dal conto 
consuntivo o verbale di chiusura 
 
Motivazione eventuali scostamenti:   _________________________________________ 
     __________________________________________ 
 
Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione 
 
Servizio accertamento                             in forma diretta [      ]   esternalizzato [   ] 
 
Servizio riscossione                                 diretta [      ]       concessionario  [  ] 
 
Ultimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli avvisi di accertamento __________ 
 
E’ stato adottato il regolamento previsto  
dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997   [si] [no] 
(delibera n. …..in data……) 
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QUADRO N. 2 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 
Estremi ultima deliberazione di determinazione  

dell’aliquota               delibera ___n. ___ del ____________ 

 

Misura dell’aliquota deliberata anno 

Ipotesi di bilancio                                0,___% 

 

E’ stata stabilita una soglia di esenzione 
(art. 1, coma 3-bis, D.Lgs. n. 360/1998, come integrato  

dall’art. 1, comma 142, legge n. 296/2006)    [si ]    [no] 

 

Se si, indicare la soglia di esenzione      ___________________________ 

 

Misura applicata nell’anno precedente ipotesi di bilancio  0, ___% 

 

Eventuale soglia di esenzione stabilita anno precedente 

Ipotesi di bilancio        ____________________________  

 

Entrate previste  anno precedente ipotesi                            € _____________ 

 

Entrate previste anno  ipotesi                                                         € ______________ 
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QUADRO N.3 

 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI O CANONE PER L’ INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (*) 

 
 

- La gestione è:      in forma diretta [  ] in concessione  [  ] 
 
 
Estremi approvazione del regolamento  
previsto dal D. Lgs. 507/93     Deliberazione ___n.___ del___________ 
 
Estremi ultima deliberazione approvazione tariffe  deliberazione ___ n. __ del ____________ 
 
 Se comune turistico:          
 è stata applicata per l’imposta pubblicità la maggiorazione 
 del 50% prevista dall’ art. 3, comma 6, D. Lgs.507/1993     [si]  [no] 
 
Sono state applicate  le  maggiorazioni previste dall’ art. 11, 
comma 10, L.449/97, come modificato dall’ art. 30, comma  
17,  L. 488/99  (20% per le superfici inferiori ad 1 mq. e fino ad  
un massimo del 50%  per le superfici superiori ad 1 mq)    [si]  [no] 
 
E’ stata rideterminata la tariffa per la pubblicità ordinaria 
 sulla base del D.P.C.M. 16-2-2001       [si]  [no] 
 
E’ stato adottato il regolamento previsto  
dall’art.62 del D.Lgs. n. 446/1997 e le relative tariffe    [si]  [no] 
(deliberazione________ n. ___ del ______) 
 
Entrate previste nell’ipotesi di bilancio                                                € _______________________ 
 
Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti 
Anno _______                     € ________________________ 
Anno ______          € ________________________ 
 
Motivazione eventuali scostamenti  rispetto 
Accertamenti anno precedente l’ipotesi      _______________________________________________ 
 
 
(*) L’art. 62 del D. Lgs. 446/97 ha stabilito che i Comuni possono con regolamento adottato a norma dell’art. 
52 escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’importo comunale sulla pubblicità  di cui al capo I del 
D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o 
sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffe: 
canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. 
Con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 si è proceduto alla rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale sulla 
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nella misura 
determinate dall’art. 1. 
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QUADRO N. 4 

 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (*) 
 
 
La gestione è:     in forma diretta [  ] in concessione  [  ] 
 
Estremi approvazione del regolamento  
previsto  dal D. Lgs. 507/93      Deliberazione___n.__del_______ 
 
Estremi ultima deliberazione determinazione tariffe  deliberazione ___n. __ del ______ 
 
E’ stato adottato il regolamento previsto dall’art. 63  
del D. Lgs. 446/97 come modificato dall’ art. 31, L. 
 448/99 e dall’ art. 18 L. 488/99        [si] [no] 
 
Entrate previste nell’ipotesi di bilancio                                                € _______________________ 
 
Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti 
Anno _______                     € ________________________ 
Anno ______          € ________________________ 
 
Motivazione eventuali scostamenti rispetto all’anno precedente l’ipotesi 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) L’articolo 31, comma 20,  L. 23 dicembre 1998 n. 488 modificando il comma 1 dell’art. 63 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che  i comuni e le province possono, con regolamento 
adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione nel proprio territorio della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. I comuni e 
le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia 
permanente che temporanea, di strade, aree, e relativi spazi,  sia assoggettata  al pagamento di un canone 
da parte del titolare della concessione, determinato  nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. 
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QUADRO N. 5  
 

CANONE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
 

- L’ente è dotato di impianto di depurazione   [si] - funzionante [  ]- non funzionante [  ]    
- Il servizio è gestito:   in economia  [  ] 

     Altre forme di gestione   [  ] 
     (specificare quale)_____________________ 
            _____________________ 
            _____________________ 
 

(1) Estremi ultima deliberazione di approvazione 

  delle tariffe per insediamenti civili e produttivi  n. ______ del __________ 

L’ente ha applicato le seguenti tariffe: (*) 

       -  Fognatura             € ……………………. Per mc. 
       -  Depurazione                  € ……………………. Per mc. 
 
Entrate previste nell’ipotesi di bilancio     €_______ _________________ 
 
Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti 
Anno _______                  € ________________________ 
Anno ______        € ________________________ 
 
Motivazione eventuali scostamenti            ______________________________________________ 
       
             ______________________________________________ 
 
Previsione spesa gestione servizio fognatura e depurazione:               € _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) L.’ art. 31,comma 29, L. 448/98, in materia di tariffe del servizio idrico, ha stabilito che il CIPE nella 
seduta del 15 febbraio 2000 ha confermato sino al 30 giugno dello stesso anno la validità delle direttive per la 
determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione dettate con delibera 19 
febbraio 1999. Il CIPE si è riservato con ulteriori direttive in corso di emanazione di procedere alla revisione 
delle suddette tariffe 
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QUADRO N. 6 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA  
 
 
Estremi ultima deliberazione di approvazione 
 delle tariffe      n. _____________ del ________________ 
 
 Sono stati applicate le tariffe previste dall’art. 10, comma 10, 
 del D.L. n. 8 del 1993, convertito nella L.68/93     [si] [no] 
 
 Sono stati fissati criteri per l’applicazione dei diritti 
 in misura superiore ai minimi tabellari      [si] [no] 
 
 Entrate previste nell’ipotesi di bilancio    € _________________ 
 
 Entrate accertate anno _____(1)     € __________________ 
 
 Entrate accertate anno _____(1)     €____________________ 
 
 Motivazione eventuali scostamenti ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) indicare accertamenti degli ultimi due anni antecedenti quello dell’ipotesi 
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QUADRO N.7 
 
PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI 

 
 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio              €  _______________ 

di cui: 

• per fitti fabbricati                                    € __________________ 

• per fitti terreni                                         € __________________ 

• altro (specificare)                                    € ___________________ 

 

Andamento accertamenti e riscossioni entrate biennio precedente all’anno dell’ipotesi 

Anno  Accertamenti  Riscossioni 
   
   
 

Estremi provvedimento adeguamento/aggiornamento canoni  n. ________ del ________ 

 
Sono stati aggiornati/adeguati i canoni ai sensi della normativa vigente 
art. 32 L. 724/94       [si] [no] 
legge 392/1978       [si] [no] 
normativa per alloggi ERP      [si] [no] 
altro (specificare)       [si] [no] 
 
Motivazione variazione in aumento o diminuzione entrate rispetto ad accertamenti anni precedenti: 
 

 
 

 
 

 
L’ente dispone dell’inventario dei beni    SI  NO 
 
Anno ultimo aggiornamento dell’inventario    __________ 

 
 

ELENCO BENI PATRIMONIALI DA ALIENARE PER IL FINANZIAMENTO DEL 
RISANAMENTO 

 
Indicazione bene Eventuale valore di stima 
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BENI PATRIMONIALI AI QUALI SI RIFERISCONO LE ENTRATE PREVISTE 

 
Indicazione bene destinazione Tipo di 

contratto 
scadenza 
contratto 

canone annuo  Ultimo anno aggiornamento canone o altri provvedimenti 
adottati 

      
      
      
      
      
 

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL’ENTE 
 
n. alloggi assegnati importo complessivo canone previsto  anno ultimo aggiornamento canone 
   
   
 

ALTRI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 
 
Indicazione bene  Utilizzo attuale Provvedimenti razionalizzazione adottati 

   
   
   

 
LOCAZIONI PASSIVE  

 
Indicazione bene destinazione titolo scadenza Onere annuo Provvedimenti razionalizzazione 

adottati 
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QUADRO N. 8 
 

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO  DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
 

Estremi ultima delibera adeguamento                                        ____ n. __ del __________ 
 
Previsione anno ipotesi di bilancio  
 Previsione entrata Destinazione spesa 
 importo titolo Titolo I Titolo II 
Proventi ordinari     
Proventi da condono     
totale     
(indicare l’importo previsto nell’ipotesi di bilancio, la relativa allocazione e destinazione) 
 
La quota destinata a spese correnti finanzia le seguenti spese 
 
Oggetto     ________________________________________  Importo €______________________ 
 
Oggetto  _______________________________________       Importo € ______________________ 
 
Riscossioni anni precedenti 
 anno anno Anno 
Proventi ordinari    
Proventi da condono    
(indicare gli importi riscossi negli ultimi tre anni antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio) 
 
 
- Domande di condono giacenti ancora da definire   n. ________________ 
  (ex L. 47/85, L. 724/94, L. 449/97 e DL 269/2003) 

 
 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA DEFINZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________  
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QUADRO N. 9 
 

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 
 

 
Modalità di gestione del servizio           gestione diretta [  ]            esternalizzata    [  ]   
 
Importo previsto nell’ipotesi di bilancio                     € ________________________ 
 
Destinazione quota 50% art. 208 d.lgs. 285/92: 
 
Spesa corrente:               Intervento ___________________ € ____________________ 
 
Spesa per investimenti   intervento __________________ € _____________________ 
 
L’entrata presenta il seguente andamento 
 

Anno Anno Anno 
Accertamenti Riscossioni Accertamento Riscossioni Accertamento Riscossioni 

      
(indicare gli accertamenti e le riscossioni degli ultimi tre anni antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio) 



 

 23 

QUADRO 10 
 

 
PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 
Servizi erogati dall’ente e forma di gestione:   
 
servizio ___________________ forma di gestione _____________________ 
 
Servizio ___________________ forma di gestione ______________________ 
 
Servizio ___________________ forma di gestione ________________________ 
 
Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe     n.______ del _________ 
 
 

PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI 
BILANCIO E RELATIVO GRADO DI COPERTURA * 

 

Servizio Costi Entrate % 
copertura Intervento Importo Proventi Contributi 

       

Totale servizio                  
 
 
 
 
 
 
 

     

Totale servizio      
 
 
 
 
 
 
 

     

Totale 
complessivo 

 €  €            % 

 
(*)Indicare i servizi a domanda individuale erogati dall’ente tra quelli individuati nel D.M. 31 dicembre 
1983 e successive modificazioni e integrazioni, le relative forme di gestione e i dati relativi ai costi di 
gestione e alle entrate da proventi tariffari e  da contributi finalizzati previsti nell’ipotesi di bilancio. 
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Percentuale di copertura complessiva 
dei costi risultanti dall’ipotesi :   TOTALE PROVENTI  x 100 = ______% 
          TOTALE COSTI 
 
 
Percentuale di copertura dei costi   TOTALE PROVENTI TARIFFARI x100=        
% 

da soli proventi tariffari  TOTALE COSTI 
 
Percentuale di copertura complessiva dei costi nel biennio antecedente l’anno dell’ipotesi di 
bilancio 
(da conto consuntivo o verbale di chiusura) 

Servizio Anno 20___ 
(%) 

Anno 20__ 
(%) 

Anno ipotesi 
(%) 

    
    
    

Copertura complessiva     
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QUADRO N. 11 
 
TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 
Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe:  n. ______  del ____________ 
 
Tipo di gestione del servizio:             [   ]   in economia  
     [   ]   a mezzo azienda speciale 
      [   ]   a mezzo di società partecipata  

[   ]   in forma consortile 
     [   ]   altre forme di gestione 
 

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO 
C O S T I P R O V E N T I 

PERSONALE 
N. ADDETTI. 

SPESE PER ACQUISTO 
BENI E SERVIZI 

AMMORTAMENTI 
TECNICI 

TOTALE 
SPESA 

CODICE 
FUNZIONE 

IMPORTO 

CODICE 
FUNZIONE IMPORTO CODICE 

FUNZIONE IMPORTO     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

TOTALE        

 
Incidenza percentuale per servizio spazzamento     ______ %   
(non superiore al 5%)   
 
Costo del servizio ai fini della copertura     
(costo complessivo meno importo per spezzamento   € __________________ 
 
Percentuale di copertura dei costi risultante  
dall’ipotesi di bilancio:       TOTALE PROVENTI   x 100=___% 
         TOTALE COSTI 
Percentuale di copertura dei costi risultante a  
consuntivo nell’anno  precedente all’ipotesi di  
bilancio ( da certificato sui servizi ):    ___% 
 
Misura media pro capite del canone     € …………… 
 
Numero nuclei familiari esistenti:   n. ______ 
- Numero utenti iscritti a ruolo per l’ anno____ :   n. ______  
- esercizi commerciali e/o alberghieri:   n. ______ 
- seconde case:       n.  ______  
 
- Tariffe a mq. applicata per gli immobili di civile abitazione: € _______________ 
 
 
Le utenze relative alle case coloniche e sparse di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 1989: 
 - sono iscritte a ruolo  [   ] 
 - non sono iscritte a ruolo [   ] 
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 - non esistono   [   ]. 
 
 
Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione 
 
Servizio accertamento                             in forma diretta [      ]   esternalizzato [   ] 
 
Servizio riscossione                                 diretta [      ]       concessionario  [  ] 
 
Ultimo anno di imposta per il quale è stato emesso il ruolo  __________ 
 
E’ stato effettuato il controllo delle superfici imponibili 
con le superfici catastali (art.1, comma 340, L. n. 311/2004  SI  NO 
 
 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

L’ente ha trasferito l’esercizio delle competenze all’ATO   SI  NO 
 
Se si, indicare eventuali costi a qualunque titolo a carico Ente 
previsti nell’ipotesi e nei due anni precedenti 
 

Anno Importo Oggetto intervento 
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QUADRO N. 12 
 

PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO  
- Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n. _____ del _________ 
 
Tipo di gestione del servizio:  [   ]   in economia  

[   ]   in  concessione 
      [   ]   a mezzo azienda speciale 

[   ]   in forma consortile 
[   ]   altre forme di gestione 

 DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO 
C O S T I P R O V E N T I 

Personale 
N.__addetti 

Spese per acquisito beni e 
servizi 

Ammortamenti 
tecnici Totale spesa Codice 

funzione Importo 

Codice 
funzione Importo Codice 

funzione Importo     

 
 
 
 
 
 

       

TOTALE        
 
Percentuale di copertura dei costi risultante dalla  
ipotesi di bilancio       TOTALE PROVENTI   x 100=-------% 

TOTALE COSTI 
Percentuale di copertura dei costi risultante a consuntivo  
nell’anno precedente l’ipotesi (da certificato sui servizi )  _______% 
Misura media pro-capite del canone   € _______ 
Numero nuclei familiari esistenti   n. ______ 
Numero utenti iscritti a ruolo nell’anno ____ n. ______    
Esercizi commerciali e/o alberghieri   n. _______ 
Seconde case      n. _______; 
Tariffa a mc. applicata per le utenze domestiche:  € _________ 
 
Risultati dei provvedimenti adottati: 
[   ] Recupero evasioni   [   ] Incremento tariffario    [   ] Controllo incrociato  
[   ] Riorganizzazione del servizio [   ]   Riduzione del personale 
 
Le ultime fatture emesse si riferiscono al (indicare periodo)  __________________ 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
L’ente ha trasferito l’esercizio delle competenze all’ATO   SI  NO 
 
Se si, indicare eventuali costi a qualunque titolo a carico Ente 
previsti nell’ipotesi e nei due anni precedenti 
 

Anno Importo Oggetto intervento 
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QUADRO N. 13 
 

PROVENTI DA ALTRI SERVIZI 

 

DESCRIZIONE COSTI DI GESTIONE PREVISTI 
NELL’IPOTESI DI BILANCIO ENTRATE 

 
Personale 

(oneri diretti 
e indiretti) 

Spese per 
acquisto di 
beni, manu-
tenzione etc. 

Altro Totale Contributi 
finalizzati 

Proventi 
tariffari 

 
Distribuzione gas metano 
 
Farmacia  
 
Trasporto pubblico 
 
 

      

 

 

DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI 

 
Estremi provvedimento scelta modalità di gestione            deliberazione CC n. __ del _________ 
 
Modalità di gestione prescelta:      
 gestione diretta: 

 in forma autonoma 
 attraverso Unione di Comuni o altre forme associative 
 attraverso la Comunità Montana di appartenenza 

 gestione affidata all’Agenzia del Territorio 
 
In caso di gestione diretta, opzione prescelta: 
(ex art. 3, comma 2, DPCM 14 giugno 2007): 
 lett.a) opzione di primo livello 
 lett b) opzione di secondo livello 
 lett c) opzione di terzo livello  
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PARTE IV 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI 

 

QUADRO N. 14 

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI 
BILANCIO 

Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto 
(escluso quelli a tempo determinato)      n. ________ 
 
Posti previsti nella pianta organica prima della deliberazione 
del dissesto         n. ________ 
 
Rapporto dipendenti in servizio/abitanti     n. ________ 
 
Rapporto dipendenti/abitanti previsto per la fascia demografica  n. ________ 
 
Posti spettanti sulla base della media della classe    n. ________ 
 
Posti risultanti dalla pianta organica rideterminata    n. ________ 
 
Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura) 
  nella pianta organica rideterminata      n. ________ 
 
Dipendenti posti in disponibilità      n. ________ 
 
Data effettivo collocamento in disponibilità     ___________ 
   
 
SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO 

Per il personale della pianta organica rideterminata: 
 
Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio 
(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente)  € _____________ 
IRAP           € ______________ 
Totale          € _______________ 
Per il personale a tempo determinato: 
 
Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio   € ______________ 
(compresi oneri a carico ente) 
IRAP          € _____________ 
Totale          € ……………….. 
 
Per il personale posto in disponibilità: 
 
Spesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi  
di bilancio        € ______________ 
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità) 
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Totale complessivo della spesa di personale                      € …………………. 
 
La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferisce a n. ______ unità  
 
E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni  [si]   [no]      unità n. _____       
 
 
SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 
Spesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio  
 
Anno ____   € _________________ 
 
Anno  _____    € _________________ 
 
Anno ______      € _________________ 
 
Totale spesa    € _________________ 
 
Spesa media =        totale spesa =  € ___________________ 
        3  
 
Limite 50% spesa media triennio antecedente € ___________________ 
 
Spesa prevista nell’ipotesi di bilancio      € ___________________ 
 
 
FONDO RISORSE DECENTRATE 
 
Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio  € ____________________ 
 
Importo previsto nell’ipotesi di bilancio   € ____________________ 
 
Motivazione scostamenti: 
 
 
 
EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE 
 
Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di 
personale. 
________________________________________________________________________________ 
 
COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA 
 
L’ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, 
uffici di supporto agli organi di direzione politica con assunzione 
di collaboratori a tempo determinato      SI  NO 
Se si, indicare data di risoluzione del rapporto                                         ____________________ 
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DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA 
POSTI IN 

ECCEDENZA CATEGORIA DI 
ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

NUMERO POSTI 
IN ORGANICO 

PERSONALE IN 
SERVIZIO AL 

CATEGORIA DI 
ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

NUMERO POSTI IN 
ORGANICO 
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QUADRO N. 15 
 

SPESA PER INDEBITAMENTO 
 
E’ prevista l’assunzione di nuovi mutui     [si] [no] 

Importo  complessivo indicato       € ____________ 

Di cui: 

• a carico dello Stato o della Regione    € ____________ 

• a carico dell’Ente       €______________ 

 
L’ente ha contratto mutui con ammortamento a proprio carico,  
anche parzialmente, in data successiva alla deliberazione di dissesto  
(art. 249 D.lgs. n. 267/2000)        [si]     [no]      
 
L’ente ha fatto ricorso alla rinegoziazione dei mutui    [si]     [no] 
Indicare anno ultima rinegoziazione        ___________     
  
VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO 
Entrate correnti (tutoli I, II, III) rendiconto penultimo anno 
antecedente quello dell’ipotesi di bilancio  

€  

Limite di impegno spesa per assunzione nuovi mutui (15%) € 
Interessi passivi sui mutui, prestiti obbligazionari e aperture di 
credito in indebitamento, al netto dei contributi statali o regionali 

€  

Incidenza percentuale attuale indebitamento su entrate correnti % 
 
Eventuale superamento della percentuale del 12% alla data dell’1/1/2005   SI  NO 
(obbligo rientro - art. 1, comma 45 della legge 311/2004) 
 
ONERI DA STRUMENTI FINANZIARI  
Tipologia Onere annuo Previsione spesa 
  Intervento Importo Intervento  Importo 
      
      
      
 
DEBITI PER RATE DI MUTUI O PRESTITI SCADUTE  
Indicare eventuali debiti per rate di mutui o prestiti assistiti da delegazione di pagamento, scadute al 
31 dicembre dell’anno antecedente quello dell’ipotesi di bilancio, che  a norma dell’art.255, comma 
10, del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 741, della legge n. 
296/2006, rimangono a carico dell’ente, con la relativa imputazione nell’ipotesi di bilancio  
 
Istituto mutuante Importo rata scaduta Previsione spesa 
  Intervento Importo Intervento Importo 
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QUADRO N. 16 
 
SPESE PER ORGANISMI PARTECIPATI  
 

Elenco organismi partecipati (aziende, istituzioni, consorzi o società) 

Denominazione Data 
costituzione Oggetto Quota Capitale sociale n. 

dipendenti 

      

      

      

 

Ammontare trasferimenti e allocazione nel bilancio 

Denominazione Tipologia di 
contratto 

Tipologia 
trasferimento Importo Intervento 

     

     

 

Incarichi amministratori e relativi compensi 

Denominazione 
Numero 

amministratori 
designati da ente 

Compenso globale dell’organo 
amministrativo 

   

   

   

 

Consistenza patrimonio netto, volume ricavi conseguiti e risultato economico ultimo esercizio 

Denominazione 

Esercizio 
ultimo 

bilancio 
approvato 

Patrimonio netto 
ultimo esercizio 

chiuso 
Volume ricavi Risultato di 

esercizio 
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I seguenti organismi partecipati nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli 
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile: 

N Denominazione Importo 

   

   

 

Provvedimenti adottati per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti 
o partecipati  

Denominazione 
organismo 

Estremi 
provvedimento Contenuto provvedimento 

   

   

 

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Denominazione Oggetto 
Estremi 

provvedimento 
cessione 

Stato attuale procedura 

    

    

 

Provvedimenti adottati per la soppressione di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, 
titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dall’ente (art. 2, comma 34, legge 
24 dicembre 2007, n. 244) 

Denominazione organismo Funzioni Estremi 
provvedimento Risparmi previsti 
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QUADRO N.17 

 

RISORSE PER IL RISANAMENTO* 

 

Indicare in linea di massima le risorse che l’ente intende destinare per il finanziamento del 
risanamento  

• risorse previste nell’ipotesi di bilancio          € __________________ 

• entrate da recupero evasione anni di imposta  

 precedenti a quello dell’ipotesi (se non già previste nell’ipotesi)** €__________________  

• alienazione beni patrimoniali disponibili:    €  _________________ 

• assunzione di mutuo con oneri a carico ente    € __________________ 

• eventuali contributi regionali      € ___________________ 

• altro (specificare)         € ___________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Indicare, seppure in linea necessariamente sommaria, le risorse che l’ente intende destinare al 
finanziamento del risanamento. Ai sensi dell’art. 31, comma 15, della legge n. 289/2002, come modificato 
dall’art. 4, comma 208, della legge n. 350/2003, per gli enti locali che dichiarano il dissesto dopo l’entrata in 
vigore della legge costituzionale n.3/2001 sono disapplicate le disposizioni del decreto legislativo n. 
267/2000 che prevedono l’assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento. Per tali enti, 
pertanto, il finanziamento del risanamento è posto interamente a loro carico. E’, quindi, opportuno che, già 
nella fase di predisposizione dell’ipotesi di bilancio, l’ente valuti adeguatamente le modalità di reperimento 
delle risorse ordinarie o straordinarie da destinare al risanamento.  

(**) La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in composizione integrata, nella seduta 
del 24 gennaio 2007, ha stabilito che  
• le entrate derivanti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria, riferita agli anni di imposta 

antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pur se accertate contabilmente 
nell’anno dell’ipotesi di bilancio o in anni successivi, debbano essere destinate prioritariamente alla 
costituzione della massa attiva della liquidazione; 

• le entrate straordinarie,una tantum, non ricorrenti, riferibili  ad atti e fatti verificatisi entro il 31 
dicembre antecedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ma accertate successivamente  a tale 
data, debbano essere destinate alla costituzione della massa attiva della liquidazione. 
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QUADRO N. 18 
 
ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E 
LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI 

 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI 
Servizio       ______________________________________ 
 
Estremi provvedimento      delibera ________ n. ____ del ______________ 
 
Tipo di intervento       _______________________________________ 
 
 
Servizio       ______________________________________ 
 
Estremi provvedimento      delibera ________ n. ____ del ______________ 
 
Tipo di intervento       _______________________________________ 
 
 
CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO  
Indicare i provvedimenti o le misure adottati ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle 
spese di funzionamento e le relative riduzioni previste 
 
Tipologia di spesa Misure o provvedimenti adottati Riduzioni previste 
Utenze (elettriche, telefoniche, 
idriche, gas, ecc) 

  

Spese telefonia mobile   
Dotazioni strumentali, anche 
informatiche 

  

Locazioni passive beni 
immobili 

  

Autovetture di servizio   
Altro (specificare)   
 
SPESE PER INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 
E’ stato verificato che l’indennità di funzione, i gettoni di presenza e le utilità 
comunque denominate spettanti agli amministratori e ai  
consiglieri sono stati determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti  SI  NO  
 
L’indennità di funzione era stata incrementata 
ai sensi dell’art.82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000    SI  NO  
 
In caso di risposta affermativa, estremi provvedimento  
di rideterminazione            delibera di ________ n. ___ del ____ 
 
Eventuali altri provvedimenti di riduzione adottati           delibera di _______  n.____del ____ 
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SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 
 
Estremi provvedimento di programmazione adottato delibera consiliare n. __ del _____ 
 
Limite massimo spesa annua prevista nel regolamento     € ____________ 
 
Importo complessivo previsto per anno ipotesi di bilancio     € ____________ 
 
Spesa complessiva impegnate nell’anno precedente     € ____________ 
 
 
ALTRE RIDUZIONE SPESE CORRENTI 
Indicare ulteriori specifiche riduzioni di spesa effettuate nell’ipotesi di bilancio ai fini del 
riequilibrio della gestione 
 

Oggetto Impegni esercizio 
precedente 

Spesa prevista ipotesi 
di bilancio Importo riduzione 
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QUADRO 19 
 
VERIFICA EQUILIBRIO FONDI A GESTIONE VINCOLATA 
Elenco residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata e a mutui passivi già attivati per 
investimenti, la cui amministrazione rimane a carico dell’ente a norma dell’art. 255, comma 10, del 
decreto legislativo n. 267/2000 
 

Residui Attivi Residui passivi 
Risorsa Oggetto Importo Intervento Oggetto Importo 

      
      
      
      
Totale  Totale  

 
 
Eventuale differenza   (Residui Attivi – Residui Passivi)               (-)   € ________________________ 
 
Consistenza di cassa fondi a gestione vincolata  
al 31 dicembre dell’anno antecedente quello dell’ipotesi              (+)  € ________________________ 
 
Differenza           € ________________________ 
 
Valutazioni e modalità di finanziamento dell’eventuale squilibrio 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      lì        
 

Bollo del 
comune 

 

      IL RESPONSABILE    IL REVISORE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO     DEI CONTI   IL SEGRETARIO 
 (Sig.     )     (Sig._______________)      (Sig.    ) 
 
           Visto: IL SINDACO 
    (Sig.      ) 
 
 
 

MGP 
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