
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 49 del 21 dicembre 2018

SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del 
Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli 
inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Guazzini Belinda 

Lorenzini Chiara 

Grassi Marco 

Soricillo Vincenzo 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Palloni Jacopo 

Pratesi Fabrizio 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Bassini Andrea 

Scarpitta Mauro 

Mazzuoli Cristina 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Giglioli Maria 

Calugi Francesco 

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Paoletti Francesco, Migaldi Federico in 
qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Guazzini Belinda ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale 
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 
267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La discussione della presente proposta, essendo stata trattata unitariamente all’approvazione del DUP, è 
contenuta nel verbale della Deliberazione n. 47/2018. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

• che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili 
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni; 

• che con deliberazione della G.M. n. 99 del 28 luglio 2018 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;   

• che con proprio atto precedente a questo, è stato approvata la nota integrativa al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, così come proposto dalla 
G.M. con atto n. 131 del 22/11/2018;   

• che con deliberazione della Giunta n. 132 del 22/11/2018 è stato approvato lo schema di 
bilancio di previsione 2019/2021. 

 
Considerato che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 
negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli 
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed 
esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 
esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di 
cui FPV”. 
 
Rilevato inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza 
il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
 
Considerato che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2019. 

Rilevato inoltre: 

• che dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 
23/5/2018 l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 228, comma 5, del 
T.U.E.L. (D.lgs 267/2000); 

• che il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 è stato adottato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 98 del 26/7/2018, che è stato pubblicato 
all’albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 

• che con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2019-2021; 

• che con propria deliberazione n. 43 del 29/06/2011 si è provveduto alla determinazione 
dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF 2011 che viene stabilita nella misura dello 0,4 punti 
percentuali e che viene confermata  anche per l’anno 2019; 

• che con deliberazioni di Giunta n. 13 del 7/2/2013 e n. 71 del 26/6/2014 si è provveduto 



a definire le tariffe dei servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2013/2014, che con 
deliberazione di Giunta n. 48 del 8/5/2014 si sono determinati i prezzi per la vendita di 
pubblicazioni e di materiale promozionale, che con deliberazione di Giunta n. 84 del 
11/9/2014 si sono determinati i prezzi per visite e attività didattiche sul territorio, che con 
deliberazione di Giunta n. 149 del 20/12/2007 si sono determinate le tariffe dei servizi 
cimiteriali, che con deliberazione di Giunta n. 18 del 23/2/2015 si sono determinate le 
tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, che con deliberazione di Giunta n. 7 del 
22/1/2015 si sono determinate le quote individuali di partecipazione a corsi e visite 
guidate, le suddette tariffe rimangono invariate e confermate anche per l’anno 2019; 

• che con deliberazione di Giunta n.19 del 9.02.2006 sono state approvate le tariffe per la 
TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), che rimangono invariate 
per l’anno 2019; 

• che con deliberazione di Giunta n.40 del 29.03.2010 sono state approvate le tariffe per 
l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, che rimangono invariate per l’anno 2019; 

• che con propria deliberazione n. 44 del 27/6/2012 è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale unica e sono state individuate le tariffe e le 
agevolazioni ai fini dell'imposta per l’anno 2012, che rimangono invariate per l’anno 
2019; 

• che con propria deliberazione n. 31 del 20/04/2016 è stato approvato il piano delle alienazioni 
e valorizzazioni ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con modificazioni 
nella Legge 6/8/2008 n. 133; 

• che con deliberazione di Giunta n. 89 del 21/6/2012 è stato determinato il corrispettivo del 
riscatto del diritto di proprietà del PEEP di Comeana; 

• che con deliberazione di Giunta n. 85 del 26/8/2016 è stato approvato il piano triennale per 
la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e 
beni immobili ad uso abitativo ai sensi dell’art. 2 comma 594 e successivi della Legge 
244/2007; 

• che con deliberazione di Giunta n. 96 del 19/7/2018 è stata approvata la programmazione 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020; 

• che con deliberazione di Giunta n. 129 del 22/11/2018 è stata approvata la programmazione 
triennale del fabbisogno del personale 2019-2021; 

• che con deliberazione di Giunta n.  del 6/12/2018 è stata approvata la destinazione dei 
proventi delle sanzioni al codice della strada per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 208 del C.d.S. 

• che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità 
agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente nella misura prevista dalla legge. 

 
Considerato che: 

• il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche 
amministrazioni (DL 78/2010); DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 
66/2014); 

• per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 
esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle 
deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto; 

• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme 
relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

• per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei 
per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di 
efficacia; 

• è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli 



investimenti; 
• sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni 

accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la 
necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai 
fornitori, le disposizioni concernenti il “rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. 

Considerato: 

• che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al 
secondo comma dell'art. 174 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000); 

• che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti 
contabili  da parte  dei  cittadini e  la consultazione  in merito agli  stessi degli  istituti di 
partecipazione popolare di cui all'art. 162, comma 7, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000), attuando i 
principi di pubblicità e di partecipazione; 

• che il bilancio ed i relativi allegati sono stati sottoposti all'esame della competente 
Commissione Consiliare; 

Rilevato che la consistenza dei residui attivi e passivi, nonché la consistenza del Fondo Pluriennale 
Vincolato dovrà essere meglio quantificata a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
2018; 
 
Dato atto che non risultano disponibili, agli effetti del rispetto dell'adempimento di cui all'art. 14 del 
D.L. n. 55 del 28/02/83, convertito dalla L. 26/04/83 n. 131, aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18/04/62 n. 167 e s.m.i., 22/10/71 n. 
865 e 5/08/78 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie; 
 
Visto il piano allegato, degli incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.L. 112 
del 25/6/2008 convertito nella Legge 133/2008, All. C); 
 
Vista la nota integrativa al bilancio di previsione 2019/2021 di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs 
23/5/2011 n. 118, predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, allegata al presente atto, All. 
D); 

Vista la relazione del Revisore dei Conti in data ……… con la quale viene espresso parere sugli 
schemi del bilancio di previsione 2019/2021, All. E); 
 
Visto il Decreto Legge 31.5.2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 recante 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;   
 
Vista la legge n. 205 del 27/12/2017, legge di stabilità 2018; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il D.Lgs n. 118/2011.; 
 
Visto in particolare l’art 193 del Testo Unico, come aggiornato con il D.Lgs. 126/2014 in 
merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del di previsione 2019/2021. 

Visto il regolamento di contabilità; 

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha 
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000); 
 
Con voti 



  
Presenti: 15 
Favorevoli: 11 (Prestanti, Guazzini, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Palloni, 
Pratesi, Fontani, Cecconi) 
Contrari:  4 (Scarpitta, Benesperi, Bassini, Mazzuoli) 
Astenuti: nessuno 

DELIBERA 

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021, allegato al presente atto, le 
cui risultanze finali sono indicate nel seguente riassunto generale: 

 
 

TIT. 
 
 

 
DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 
ANNO 2019 
Competenza 

Cassa  

PREVISIONI 
ANNO 2020 
Competenza 

PREVISIONI 
ANNO 2021 
Competenza 

 Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

39.967,20 0.00 0.00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

0.00 0.00 0.00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione 0.00 0.00 0.00 
 - di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 
0.00 
0.00 

0.00 
 

0.00 
 

 Fondo di cassa al 1/1 1.800.000,00 0.00 0.00 
1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
8.743.938,00 
8.593.938,00 

8.743.938,00 8.733.938,00 

2 Trasferimenti correnti 445.472,00 
566.400,00 

445.472,00 
 

445.472,00 
 

3 Entrate extratributarie 2.898.500,00 
2.930.000,00 

2.898.500,00 
 

2.898.500,00 
 

4 Entrate in conto capitale 918.500,00 
675.000,00 

900.000,00 823.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0.00 
0.00 

0.00 
 

0.00 
 

6 Accensione prestiti 750.000,00 
350.000,00 

688.000,00 681.000,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0.00 
0.00 

0.00 
 

0.00 
 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.726.000,00 
1.726.000,00 

1.726.000,00 1.726.000,00 

 TOTALE DELLE ENTRATE 15.522.377,20 
16.641.338,00 

15.401.910,00 15.307.910,00 

     
1 Spese correnti 11.679.255,13 

11.078.304,00 
11.627.532,93 11.629.137,93 

2 Spese in conto capitale 1.658.500,00 
1.510.000,00 

1.578.000,00 1.504.000,00 

3 Spese per incremento attività finanziarie 10.000.00 
10.000.00 

10.000.00 
 

10.000.00 
 

4 Spese per rimborso di prestiti 396.654,00 
396.654,00 

408.409,00 396.804,00 

5 Chiusura anticipazioni istituto 
tesoriere/cassiere 

0.00 
0.00 

0.00 
 

0.00 
 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.726.000,00 
1.726.000,00 

1.726.000,00 1.726.000,00 

 TOTALE DELLE SPESE 15.522.377,20 
14.720.958,00 

15.401.910,00 15.307.910,00 

 

 



2. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio nella gestione di competenza, 
di cassa e dei residui. 

3. di dare atto che la consistenza dei residui attivi e passivi, nonché la consistenza del Fondo 
Pluriennale Vincolato dovrà essere meglio quantificata a seguito dell’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio 2018 e che conseguentemente saranno apportate le necessarie 
variazioni al bilancio 2019/2021. 

4. Di dare atto che vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di 
verifica allegato, All. B). 

5. di approvare il piano allegato, degli incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 46 comma 3 
del D.L. 112 del 25/6/2008 convertito nella Legge 133/2008, All. C). 

 
 Successivamente, ravvisata l'urgenza, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti 
  
Presenti: 15 
Favorevoli: 11 (Prestanti, Guazzini, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Palloni, 
Pratesi, Fontani, Cecconi) 
Contrari:  4 (Scarpitta, Benesperi, Bassini, Mazzuoli) 
Astenuti: nessuno 
 
dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs 267/2000. 

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 del 21/12/2018

Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Belinda Guazzini Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55/2018

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 14.12.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55/2018

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 14.12.2018

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

CARMIGNANO

PIAZZA MATTEOTTI N. 1

01342090485

00255160970

BILANCIO PLURIENNALE 
TRIENNIO 2019 - 2021 

bmerlini
Macchina da scrivere
All. A)



COMUNE DI CARMIGNANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

39.967,20

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.903.923,21

0,00

0,00

0,00

0,00

247.076,23

329.747,43

0,00

0,00

Pag. 1



COMUNE DI CARMIGNANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 7.620.331,40 6.713.500,00previsione di competenza

previsione di cassa

6.848.500,00 6.848.500,00 6.838.500,00

6.698.500,007.809.500,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

415.449,90 1.895.438,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.895.438,00 1.895.438,00 1.895.438,00

1.895.438,001.895.438,00

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

8.035.781,30 previsione di competenza

previsione di cassa

8.608.938,00 8.743.938,00

8.593.938,00

8.743.938,00 8.733.938,00Totale TITOLO 1

9.704.938,00

Pag. 2



COMUNE DI CARMIGNANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

174.973,91 463.572,00previsione di competenza

previsione di cassa

445.472,00 445.472,00 445.472,00

566.400,00533.743,69

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 174.973,91 previsione di competenza

previsione di cassa

463.572,00 445.472,00

566.400,00

445.472,00 445.472,00Totale TITOLO 2

533.743,69

Pag. 3



COMUNE DI CARMIGNANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

1.093.326,30 1.367.415,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.329.500,00 1.329.500,00 1.329.500,00

1.361.000,001.577.200,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

375.150,76 1.010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00

1.010.000,00950.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 5.698,04 17.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

17.000,00 17.000,00 17.000,00

17.000,0017.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 82.500,00 140.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,0040.000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 230.772,99 484.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

482.000,00 482.000,00 482.000,00

482.000,00482.000,00

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.787.448,09 previsione di competenza

previsione di cassa

3.018.415,00 2.898.500,00

2.930.000,00

2.898.500,00 2.898.500,00Totale TITOLO 3

3.066.200,00
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 47.104,58 276.700,00previsione di competenza

previsione di cassa

288.500,00 185.000,00 308.000,00

110.000,00299.773,84

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

0,00 36.400,00previsione di competenza

previsione di cassa

145.000,00 230.000,00 30.000,00

80.000,00349.000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 118.735,98 485.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

485.000,00 485.000,00 485.000,00

485.000,00485.000,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 165.840,56 previsione di competenza

previsione di cassa

798.100,00 918.500,00

675.000,00

900.000,00 823.000,00Totale TITOLO 4

1.133.773,84
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine

364.098,37 521.059,30previsione di competenza

previsione di cassa

750.000,00 688.000,00 681.000,00

350.000,00300.000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 364.098,37 previsione di competenza

previsione di cassa

521.059,30 750.000,00

350.000,00

688.000,00 681.000,00Totale TITOLO 6

300.000,00
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TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 654.578,94 1.431.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.461.000,00 1.461.000,00 1.461.000,00

1.461.000,001.431.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 20.636,85 295.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

265.000,00 265.000,00 265.000,00

265.000,00295.000,00

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 675.215,79 previsione di competenza

previsione di cassa

1.726.000,00 1.726.000,00

1.726.000,00

1.726.000,00 1.726.000,00Totale TITOLO 9

1.726.000,00

TOTALE TITOLI 11.203.358,02 previsione di competenza

previsione di cassa

15.136.084,30 15.482.410,00

14.841.338,00

15.401.910,00 15.307.910,00

16.464.655,53

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 11.203.358,02 previsione di competenza

previsione di cassa

15.712.907,96 15.522.377,20

16.641.338,00

15.401.910,00 15.307.910,00

18.368.578,74

Pag. 7

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi 
successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa 

del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli anni 
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un 

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 51.968,07 51.968,07 51.968,0751.968,07

1 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE

01 Organi istituzionaliProgramma0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 86.466,08 189.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

188.663,00 182.020,00 180.318,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

188.663,00

0,00 0,00

0,00 0,00

210.162,69

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.000,00

01 Organi istituzionali 86.466,08 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

199.400,00

0,00

188.663,00

0,00

0,00

188.663,00

0,00

182.020,00 180.318,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

220.162,69

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 268.481,72 418.623,40previsione di competenza

di cui già impegnato *

394.270,00 394.270,00 394.270,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

394.270,00

0,00 0,00

0,00 0,00

441.765,15

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

02 Segreteria generale 268.481,72 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

418.623,40

0,00

394.270,00

0,00

0,00

394.270,00

0,00

394.270,00 394.270,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

441.765,15

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 108.178,77 208.605,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

259.350,00 259.350,00 259.350,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

258.950,00

0,00 0,00

0,00 0,00

204.824,21

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

108.178,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

208.605,00

0,00

259.350,00

0,00

0,00

258.950,00

0,00

259.350,00 259.350,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

204.824,21

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 80.554,48 775.986,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

750.986,00 750.986,00 750.986,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

750.986,00

0,00 0,00

0,00 0,00

796.171,22

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 
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PREVISIONI ANNO 

2019
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PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

80.554,48 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

775.986,00

0,00

750.986,00

0,00

0,00

750.986,00

0,00

750.986,00 750.986,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

796.171,22

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.133,75 81.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

84.000,00 84.000,00 84.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

84.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

89.172,98

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.464,14 50.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

75.000,00 145.000,00 20.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

50.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

52.397,08

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 9.597,89 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

131.000,00

0,00

159.000,00

0,00

0,00

134.000,00

0,00

229.000,00 104.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

141.570,06

06 Ufficio tecnicoProgramma0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 289.812,99 562.639,04previsione di competenza

di cui già impegnato *

589.450,00 584.450,00 584.450,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

589.450,00

0,00 0,00

0,00 0,00

570.096,03

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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2019
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TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

06 Ufficio tecnico 289.812,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

562.639,04

0,00

589.450,00

0,00

0,00

589.450,00

0,00

584.450,00 584.450,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

570.096,03

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 86.558,84 220.190,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

220.620,00 220.620,00 220.620,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

220.620,00

0,00 0,00

0,00 0,00

220.651,21

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

86.558,84 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

220.190,00

0,00

220.620,00

0,00

0,00

220.620,00

0,00

220.620,00 220.620,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

220.651,21

08 Statistica e sistemi informativiProgramma0108

Titolo 1 SPESE CORRENTI 20.523,00 79.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

81.000,00 81.000,00 81.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

51.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

90.403,41

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.531,47 22.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

29.849,21

08 Statistica e sistemi informativi 30.054,47 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

101.700,00

0,00

101.000,00

0,00

0,00

71.000,00

0,00

101.000,00 101.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

120.252,62

10 Risorse umaneProgramma0110
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TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 1 SPESE CORRENTI 144.440,92 332.204,07previsione di competenza

di cui già impegnato *

222.539,00 222.539,00 222.539,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

222.539,00

0,00 0,00

0,00 0,00

247.153,57

10 Risorse umane 144.440,92 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

332.204,07

0,00

222.539,00

0,00

0,00

222.539,00

0,00

222.539,00 222.539,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

247.153,57

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 165.828,76 397.665,20previsione di competenza

di cui già impegnato *

316.467,20 276.500,00 276.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 39.967,20 0,00

296.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

405.519,87

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 264,56 48.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

15.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.000,00

11 Altri servizi generali 166.093,32 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

446.065,20

39.967,20

331.467,20

0,00

0,00

311.500,00

0,00

291.500,00 291.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

420.519,87

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.270.239,48 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.396.412,71 3.217.345,20

0,00

3.235.735,00 3.109.033,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

39.967,20 0,00 0,000,00

3.141.978,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.383.166,63
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PREVISIONI ANNO 
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2021

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 241.962,13 770.691,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

761.020,00 761.020,00 761.020,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

561.020,00

0,00 0,00

0,00 0,00

568.027,53

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

50.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Polizia locale e amministrativa 241.962,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

770.691,00

0,00

811.020,00

0,00

0,00

611.020,00

0,00

761.020,00 761.020,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

568.027,53

3 Ordine pubblico e sicurezza 241.962,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

770.691,00 811.020,00

0,00

761.020,00 761.020,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

611.020,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

568.027,53
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4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 15.623,25 93.972,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

92.721,00 90.599,00 88.403,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

92.721,00

0,00 0,00

0,00 0,00

109.837,50

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Istruzione prescolastica 15.623,25 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

93.972,00

0,00

92.721,00

0,00

0,00

92.721,00

0,00

90.599,00 88.403,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

109.837,50

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 36.658,15 247.511,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

251.201,00 251.020,00 250.835,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

251.201,00

0,00 0,00

0,00 0,00

311.797,09

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 57.955,08 193.302,98previsione di competenza

di cui già impegnato *

70.000,00 50.000,00 120.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

90.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

160.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 94.613,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

440.813,98

0,00

321.201,00

0,00

0,00

341.201,00

0,00

301.020,00 370.835,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

471.797,09

Pag. 7



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 667.121,06 1.229.025,68previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.231.936,00 1.231.828,00 1.231.719,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.231.936,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.307.536,88

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 90.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

90.000,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 667.121,06 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.319.025,68

0,00

1.231.936,00

0,00

0,00

1.231.936,00

0,00

1.231.828,00 1.231.719,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.397.536,88

07 Diritto allo studioProgramma0407

Titolo 1 SPESE CORRENTI 33.140,62 87.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

85.000,00 85.000,00 85.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

85.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

116.631,50

07 Diritto allo studio 33.140,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

87.100,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

85.000,00 85.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

116.631,50

4 Istruzione e diritto allo studio 810.498,16 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.940.911,66 1.730.858,00

0,00

1.708.447,00 1.775.957,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.750.858,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.095.802,97
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.Programma0501

Titolo 1 SPESE CORRENTI 27.711,59 79.350,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

66.500,00 66.500,00 66.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

66.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

74.389,82

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 20.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 27.711,59 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

99.350,00

0,00

86.500,00

0,00

0,00

86.500,00

0,00

86.500,00 86.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

94.389,82

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 177.103,02 373.703,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

355.481,00 339.397,00 338.278,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

355.481,00

0,00 0,00

0,00 0,00

428.460,38

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 23.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

18.000,00 18.000,00 18.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

18.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

27.990,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

177.103,02 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

396.703,00

0,00

373.481,00

0,00

0,00

373.481,00

0,00

357.397,00 356.278,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

456.450,38
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

204.814,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

496.053,00 459.981,00

0,00

443.897,00 442.778,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

459.981,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

550.840,20
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 54.334,56 146.533,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

141.389,00 138.593,00 135.714,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

141.389,00

0,00 0,00

0,00 0,00

206.227,52

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 134.584,43 76.652,93previsione di competenza

di cui già impegnato *

56.500,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

100.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

01 Sport e tempo libero 188.918,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

223.185,93

0,00

197.889,00

0,00

0,00

241.389,00

0,00

138.593,00 135.714,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

306.227,52

02 GiovaniProgramma0602

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.117,64 48.370,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

52.000,00 52.000,00 52.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

52.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

64.201,34

02 Giovani 21.117,64 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

48.370,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00 52.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

64.201,34

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 210.036,63 previsione di competenza

di cui già impegnato *

271.555,93 249.889,00

0,00

190.593,00 187.714,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

293.389,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

370.428,86
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

7 TurismoMISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma0701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 16.445,44 38.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.100,00 40.100,00 40.100,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

40.100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

44.446,72

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.881,61 100.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.000,00 200.000,00 350.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

30.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 39.327,05 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

138.600,00

0,00

90.100,00

0,00

0,00

70.100,00

0,00

240.100,00 390.100,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

144.446,72

7 Turismo 39.327,05 previsione di competenza

di cui già impegnato *

138.600,00 90.100,00

0,00

240.100,00 390.100,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

70.100,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

144.446,72
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 138.629,94 215.262,84previsione di competenza

di cui già impegnato *

223.550,00 223.550,00 223.550,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

223.550,00

0,00 0,00

0,00 0,00

240.414,31

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 20.300,80 52.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

47.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

42.000,00

01 Urbanistica e assetto del territorio 158.930,74 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

267.262,84

0,00

238.550,00

0,00

0,00

270.550,00

0,00

223.550,00 223.550,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

282.414,31

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareProgramma0802

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

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

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 158.930,74 previsione di competenza

di cui già impegnato *

267.262,84 238.550,00

0,00

223.550,00 223.550,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

270.550,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

282.414,31
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 103.180,11 179.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

177.950,00 177.950,00 177.950,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

177.950,00

0,00 0,00

0,00 0,00

279.992,66

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 118.729,32 335.043,90previsione di competenza

di cui già impegnato *

262.000,00 610.000,00 645.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

230.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

310.000,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 221.909,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

514.643,90

0,00

439.950,00

0,00

0,00

407.950,00

0,00

787.950,00 822.950,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

589.992,66

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.263.122,15 2.208.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.188.500,00 2.208.500,00 2.208.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.208.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.708.500,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Rifiuti 1.263.122,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

2.208.500,00

0,00

2.188.500,00

0,00

0,00

2.208.500,00

0,00

2.208.500,00 2.208.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.708.500,00
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.450,33 8.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

8.500,00 8.500,00 8.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.611,19

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Servizio idrico integrato 4.450,33 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

8.500,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

8.500,00

0,00

8.500,00 8.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

10.611,19

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.489.481,91 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.731.643,90 2.636.950,00

0,00

3.004.950,00 3.039.950,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.624.950,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.309.103,85
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

02 Trasporto pubblico localeProgramma1002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 40.000,00 40.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.000,00 40.000,00 40.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

40.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00

02 Trasporto pubblico locale 40.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00 40.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

40.000,00

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 234.718,99 527.034,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

507.378,00 505.194,00 503.086,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

507.378,00

0,00 0,00

0,00 0,00

590.259,31

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 274.367,20 931.563,87previsione di competenza

di cui già impegnato *

917.000,00 450.000,00 250.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

700.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

521.784,91

05 Viabilità e infrastrutture stradali 509.086,19 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.458.597,87

0,00

1.424.378,00

0,00

0,00

1.207.378,00

0,00

955.194,00 753.086,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.112.044,22

10 Trasporti e diritto alla mobilità 549.086,19 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.498.597,87 1.464.378,00

0,00

995.194,00 793.086,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.247.378,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.152.044,22
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.000,00 10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.314,73

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 28.331,36 40.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.000,00 0,00 46.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

40.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00

01 Sistema di protezione civile 37.331,36 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

10.000,00 56.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

54.314,73

11 Soccorso civile 37.331,36 previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.000,00 50.000,00

0,00

10.000,00 56.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

50.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

54.314,73
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma1201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 23.268,06 150.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

150.500,00 150.500,00 150.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

150.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

237.048,03

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

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

23.268,06 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

160.500,00

0,00

150.500,00

0,00

0,00

150.500,00

0,00

150.500,00 150.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

237.048,03

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Interventi per gli anzianiProgramma1203

Pag. 19



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 1 SPESE CORRENTI 90.284,52 133.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

142.000,00 142.000,00 142.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

142.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

153.585,91

03 Interventi per gli anziani 90.284,52 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

133.000,00

0,00

142.000,00

0,00

0,00

142.000,00

0,00

142.000,00 142.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

153.585,91

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 992.442,60 1.019.968,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.017.470,00 1.017.470,00 1.017.470,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.020.470,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.026.091,87

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

05 Interventi per le famiglie 992.442,60 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.019.968,00

0,00

1.017.470,00

0,00

0,00

1.020.470,00

0,00

1.017.470,00 1.017.470,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.026.091,87

06 Interventi per il diritto alla casaProgramma1206

Titolo 1 SPESE CORRENTI 11.063,61 79.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

64.000,00 64.000,00 64.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

64.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

83.087,63
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

06 Interventi per il diritto alla casa 11.063,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

79.000,00

0,00

64.000,00

0,00

0,00

64.000,00

0,00

64.000,00 64.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

83.087,63

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209

Titolo 1 SPESE CORRENTI 57.117,57 72.165,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

73.130,00 71.494,00 69.805,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

73.130,00

0,00 0,00

0,00 0,00

113.520,26

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 55.383,75 185.383,75previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.000,00 50.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

100.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 112.501,32 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

257.548,75

0,00

123.130,00

0,00

0,00

173.130,00

0,00

121.494,00 69.805,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

213.520,26

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.229.560,11 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.650.016,75 1.497.100,00

0,00

1.495.464,00 1.443.775,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.550.100,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.713.333,70
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

01 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma1401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriProgramma1402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.013,00 54.750,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

55.000,00 55.000,00 55.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

55.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

58.934,31

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2.013,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

54.750,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

55.000,00 55.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

58.934,31

03 Ricerca e innovazioneProgramma1403
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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
PREVISIONI ANNO 

2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.967,29 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.967,29

03 Ricerca e innovazione 5.967,29 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

5.967,29

04 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma1404

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 10.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.000,00 10.000,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.000,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

10.000,00

14 Sviluppo economico e competitività 7.980,29 previsione di competenza

di cui già impegnato *

64.750,00 65.000,00

0,00

65.000,00 55.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

65.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

74.901,60
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PREVISIONI ANNO 

2019
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TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE

03 Sostegno all'occupazioneProgramma1503

Titolo 1 SPESE CORRENTI 25.000,00 25.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

25.000,00 25.000,00 25.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25.000,00

03 Sostegno all'occupazione 25.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00 25.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

25.000,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

25.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

25.000,00 25.000,00

0,00

25.000,00 25.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

25.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

25.000,00
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PREVISIONI ANNO 
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PREVISIONI ANNO 
2021

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema AgroalimentareProgramma1601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.000,00 18.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

18.000,00 18.000,00 18.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

18.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.000,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
Agroalimentare

7.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00 18.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

18.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 7.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

18.000,00 18.000,00

0,00

18.000,00 18.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

18.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

18.000,00

Pag. 25



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2019 - 2021

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato
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2019
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TERMINE DEL 2018

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE

01 Fonti energeticheProgramma1701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 300,41 20.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

42.113,92

01 Fonti energetiche 300,41 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00 20.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

42.113,92

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

300,41 previsione di competenza

di cui già impegnato *

20.000,00 20.000,00

0,00

20.000,00 20.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

20.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

42.113,92
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2019

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018
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2021

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 75.239,93previsione di competenza

di cui già impegnato *

78.583,93 58.582,93 62.174,93

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

400.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

210.167,77

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

75.239,93

0,00

78.583,93

0,00

0,00

400.000,00

0,00

58.582,93 62.174,93

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

210.167,77

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 750.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

680.000,00 680.000,00 680.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

750.000,00

0,00

680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680.000,00 680.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Altri FondiProgramma2003

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 780,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 40.000,00 50.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

780,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00 50.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

826.019,93 773.583,93

0,00

778.582,93 792.174,93

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

400.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

210.167,77
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50 Debito pubblicoMISSIONE

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 352.959,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

396.654,00 408.409,00 396.804,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

396.654,00

0,00 0,00

0,00 0,00

352.809,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

352.959,00

0,00

396.654,00

0,00

0,00

396.654,00

0,00

408.409,00 396.804,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

352.809,00

50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

352.959,00 396.654,00

0,00

408.409,00 396.804,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

396.654,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

352.809,00
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99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

622.436,32 1.726.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.726.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.796.667,44

99 Servizi per conto terzi 622.436,32 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.726.000,00 1.726.000,00

0,00

1.726.000,00 1.726.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.726.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.796.667,44

TOTALE MISSIONI 6.903.985,39 previsione di competenza

di cui già impegnato *

16.244.474,59 15.470.409,13

0,00

15.349.941,93 15.255.941,93

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

39.967,20 0,00 0,000,00

14.720.958,00

0,00 0,00

16.143.583,45

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.903.985,39 previsione di competenza

di cui già impegnato *

16.296.442,66 15.522.377,20

0,00

15.401.910,00 15.307.910,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

39.967,20 0,00 0,000,00

14.720.958,00

0,00 0,00

16.143.583,45

Pag. 30

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata  

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento 
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 



BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

247.076,23

329.747,43

0,00

0,00

39.967,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 1.800.000,001.903.923,21

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2018
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2018
Previsioni dell'anno  

2019 
Previsioni dell'anno  

2020 
Previsioni dell'anno  

2021 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

8.035.781,30 previsione di competenza

previsione di cassa

8.608.938,00 8.743.938,00

8.593.938,00

8.743.938,00 8.733.938,00

9.704.938,00

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 174.973,91 previsione di competenza

previsione di cassa

463.572,00 445.472,00

566.400,00

445.472,00 445.472,00

533.743,69

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.787.448,09 previsione di competenza

previsione di cassa

3.018.415,00 2.898.500,00

2.930.000,00

2.898.500,00 2.898.500,00

3.066.200,00

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 165.840,56 previsione di competenza

previsione di cassa

798.100,00 918.500,00

675.000,00

900.000,00 823.000,00

1.133.773,84

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 364.098,37 previsione di competenza

previsione di cassa

521.059,30 750.000,00

350.000,00

688.000,00 681.000,00

300.000,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 675.215,79 previsione di competenza

previsione di cassa

1.726.000,00 1.726.000,00

1.726.000,00

1.726.000,00 1.726.000,00

1.726.000,00

TOTALE TITOLI 11.203.358,02 previsione di competenza

previsione di cassa

15.136.084,30 15.482.410,00

14.841.338,00

15.401.910,00 15.307.910,00

16.464.655,53

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

11.203.358,02 previsione di competenza

previsione di cassa

15.712.907,96 15.522.377,20

16.641.338,00

15.401.910,00 15.307.910,00

18.368.578,74

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

51.968,07 51.968,07 51.968,0751.968,07DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.270.239,48 previsione di competenza

previsione di cassa

3.396.412,71 3.217.345,20

3.141.978,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 39.967,20

0,00

0,00 0,00

0,00

3.235.735,00

0,00

0,00

3.109.033,00

3.383.166,63

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 241.962,13 previsione di competenza

previsione di cassa

770.691,00 811.020,00

611.020,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

761.020,00

0,00

0,00

761.020,00

568.027,53

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 810.498,16 previsione di competenza

previsione di cassa

1.940.911,66 1.730.858,00

1.750.858,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.708.447,00

0,00

0,00

1.775.957,00

2.095.802,97

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 204.814,61 previsione di competenza

previsione di cassa

496.053,00 459.981,00

459.981,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

443.897,00

0,00

0,00

442.778,00

550.840,20

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 210.036,63 previsione di competenza

previsione di cassa

271.555,93 249.889,00

293.389,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

190.593,00

0,00

0,00

187.714,00

370.428,86

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 39.327,05 previsione di competenza

previsione di cassa

138.600,00 90.100,00

70.100,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

240.100,00

0,00

0,00

390.100,00

144.446,72

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 158.930,74 previsione di competenza

previsione di cassa

267.262,84 238.550,00

270.550,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

223.550,00

0,00

0,00

223.550,00

282.414,31

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.489.481,91 previsione di competenza

previsione di cassa

2.731.643,90 2.636.950,00

2.624.950,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.004.950,00

0,00

0,00

3.039.950,00

3.309.103,85

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 549.086,19 previsione di competenza

previsione di cassa

1.498.597,87 1.464.378,00

1.247.378,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

995.194,00

0,00

0,00

793.086,00

1.152.044,22

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 37.331,36 previsione di competenza

previsione di cassa

50.000,00 50.000,00

50.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

56.000,00

54.314,73

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.229.560,11 previsione di competenza

previsione di cassa

1.650.016,75 1.497.100,00

1.550.100,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.495.464,00

0,00

0,00

1.443.775,00

1.713.333,70

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 7.980,29 previsione di competenza

previsione di cassa

64.750,00 65.000,00

65.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

55.000,00

74.901,60

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 25.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

25.000,00 25.000,00

25.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 7.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

18.000,00 18.000,00

18.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

Pag. 2



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 300,41 previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 20.000,00

20.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

42.113,92

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

826.019,93 773.583,93

400.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

778.582,93

0,00

0,00

792.174,93

210.167,77

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

352.959,00 396.654,00

396.654,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

408.409,00

0,00

0,00

396.804,00

352.809,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 622.436,32 previsione di competenza

previsione di cassa

1.726.000,00 1.726.000,00

1.726.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.726.000,00

0,00

0,00

1.726.000,00

1.796.667,44

TOTALE MISSIONI 6.903.985,39 previsione di competenza

previsione di cassa

16.244.474,59 15.470.409,13

14.720.958,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 39.967,20

0,00

0,00 0,00

0,00

15.349.941,93

0,00

0,00

15.255.941,93

16.143.583,45

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.903.985,39 previsione di competenza

previsione di cassa

16.296.442,66 15.522.377,20

14.720.958,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 39.967,20

0,00

0,00 0,00

0,00

15.401.910,00

0,00

0,00

15.307.910,00

16.143.583,45

Pag. 3



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2018

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2018 PREVISIONI DELL' ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

51.968,07 51.968,07 51.968,0751.968,07DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 5.546.788,06 previsione di competenza

previsione di cassa

11.968.168,16 11.679.255,13

11.078.304,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 39.967,20

0,00

0,00 0,00

0,00

11.627.532,93

0,00

0,00

11.629.137,93

12.359.118,52

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 734.761,01 previsione di competenza

previsione di cassa

2.187.347,43 1.658.500,00

1.510.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.578.000,00

0,00

0,00

1.504.000,00

1.624.988,49

TTITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

10.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

352.959,00 396.654,00

396.654,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

408.409,00

0,00

0,00

396.804,00

352.809,00

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

622.436,32 previsione di competenza

previsione di cassa

1.726.000,00 1.726.000,00

1.726.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.726.000,00

0,00

0,00

1.726.000,00

1.796.667,44

TOTALE TITOLI 6.903.985,39 previsione di competenza

previsione di cassa

16.244.474,59 15.470.409,13

14.720.958,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 39.967,20

0,00

0,00 0,00

0,00

15.349.941,93

0,00

0,00

15.255.941,93

16.143.583,45

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.903.985,39 previsione di competenza

previsione di cassa

16.296.442,66 15.522.377,20

14.720.958,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 39.967,20

0,00

0,00 0,00

0,00

15.401.910,00

0,00

0,00

15.307.910,00

16.143.583,45
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2019 - 2021

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

2020 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

2020 2021

1.800.000,00Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali�������.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali�������.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

0,00 0,00 0,00

39.967,20 0,00 0,00

8.743.938,00 8.743.938,00 8.733.938,008.593.938,00

566.400,00 445.472,00 445.472,00 445.472,00

2.930.000,00 2.898.500,00 2.898.500,00 2.898.500,00

675.000,00 918.500,00 900.000,00 823.000,00

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

12.765.338,00 13.006.410,00 12.987.910,00 12.900.910,00

350.000,00 750.000,00 688.000,00 681.000,00

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

1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00

14.841.338,00 15.482.410,00 15.401.910,00 15.307.910,00

16.641.338,00 15.522.377,20 15.401.910,00 15.307.910,00

1.920.380,00

51.968,07 51.968,07 51.968,07

11.679.255,13 11.627.532,93 11.629.137,9311.078.304,00

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

1.510.000,00 1.658.500,00 1.578.000,00 1.504.000,00

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

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

12.598.304,00 13.347.755,13 13.215.532,93 13.133.137,93

396.654,00 396.654,00 408.409,00 396.804,00

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

1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00

14.720.958,00 15.470.409,13 15.349.941,93 15.255.941,93

14.720.958,00 15.522.377,20 15.401.910,00 15.307.910,00

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 

0,00 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

1.800.000,00Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

39.967,20 0,00 0,00

12.087.910,00 12.087.910,00 12.077.910,00

0,00 0,00 0,00

11.679.255,13 11.627.532,93 11.629.137,93

0,00 0,00 0,00

680.000,00 680.000,00 680.000,00

0,00 0,00 0,00

396.654,00 408.409,00 396.804,00

0,00 0,00 0,00

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 51.968,07 51.968,07 51.968,07

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

1.668.500,00 1.588.000,00 1.504.000,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 1.658.500,00 1.578.000,00 1.504.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 10.000,00 10.000,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2018

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2018

4.828.849,41

11.493.147,98

11.809.391,91

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2018 576.823,66

75.189,18

5.145,57

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 1.144,13

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2019

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018

Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018

5.020.529,66

1.460.000,00

750.000,00

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018

35.000,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 90.000,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2018

750.000,00

5.035.529,66

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018 :

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti 4.100.000,00

Quota 50% multe C.d.S. spettanti alla provincia 734.000,00

Indennità di fine mandato 6.500,00

Contenzioso 400.000,00

B) Totale parte accantonata 5.240.500,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 139.429,55

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 223.018,03

Altri vincoli da specificare 0,00

C) Totale parte vincolata 362.447,58

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 420.000,00

420.000,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -987.417,92

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018  (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali11 39.967,20 0,00 39.967,20 -39.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 39.967,20TOTALE MISSIONE 0,00 39.967,20 -39.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all�istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 5

Valorizzazione dei beni di interesse storico.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

07 TurismoMISSIONE 7

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2018

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2019 e 
 rinviata all'esercizio 

2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

20212020

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2019 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 39.967,20 0,00 39.967,20 -39.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2019 - Anno di previsione 2019

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.848.500,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

1.383.500,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio co

12,09660.820,00660.820,005.465.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

1.895.438,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

7,561000000 TOTALE TITOLO 1 8.743.938,00 660.820,00 660.820,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

445.472,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 445.472,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.329.500,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1,9019.180,0019.040,001.010.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

17.000,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

60.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

482.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

0,663000000 TOTALE TITOLO 3 2.898.500,00 19.040,00 19.180,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

288.500,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

158.500,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

130.000,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

145.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

485.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 918.500,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

5,63

5,23TOTALE GENERALE (***) 680.000,00679.860,0013.006.410,00

12.087.910,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 918.500,00

679.860,00 680.000,00
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2019 - Anno di previsione 2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.848.500,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

1.383.500,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio co

12,09660.820,00660.820,005.465.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

1.895.438,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

7,561000000 TOTALE TITOLO 1 8.743.938,00 660.820,00 660.820,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

445.472,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 445.472,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.329.500,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1,9019.180,0019.040,001.010.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

17.000,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

60.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

482.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

0,663000000 TOTALE TITOLO 3 2.898.500,00 19.040,00 19.180,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

185.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

185.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

230.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

485.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 900.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

5,63

5,24TOTALE GENERALE (***) 680.000,00679.860,0012.987.910,00

12.087.910,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 900.000,00

679.860,00 680.000,00
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2019 - Anno di previsione 2021

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

6.838.500,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

1.373.500,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio co

12,09660.820,00660.820,005.465.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per c

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

1.895.438,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

7,571000000 TOTALE TITOLO 1 8.733.938,00 660.820,00 660.820,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

445.472,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da

0,00     Trasferimenti correnti da

2000000 TOTALE TITOLO 2 445.472,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.329.500,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1,9019.180,0019.040,001.010.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

17.000,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

60.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

482.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

0,663000000 TOTALE TITOLO 3 2.898.500,00 19.040,00 19.180,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

308.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

308.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbl

0,00Contributi 

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

0,00Altri trasferimenti in cont

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

30.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

485.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 823.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

5,63

5,27TOTALE GENERALE (***) 680.000,00679.860,0012.900.910,00

12.077.910,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 823.000,00

679.860,00 680.000,00

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione 
europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I 

principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.  
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

Provincia di Prato

COMUNE DI CARMIGNANO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione 

dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito 
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito 
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

7.976.409,74

421.180,66

2.655.983,10

11.053.573,50

1.105.357,35

83.926,23

5.141,77

0,00

0,00

1.016.289,35

2.810.630,74

750.000,00

3.560.630,74

0,00

0,00

0,00

1.184.182,50

77.314,00

0,00

0,00

0,00

1.106.868,50

2.764.927,69

688.000,00

3.452.927,69

0,00

0,00

0,00

1.200.191,00

65.327,00

0,00

0,00

0,00

1.134.864,00

2.356.519,54

681.000,00

3.037.519,54

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

8.553.938,00

450.472,00

2.837.415,00

11.841.825,00

8.693.938,00

445.472,00

2.862.500,00

12.001.910,00

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, 
a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di 
previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.743.938,00 8.593.938,00

E.1.01.00.00.000 Tributi 6.848.500,00 6.698.500,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 6.848.500,00 6.698.500,00

E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 3.500.000,00 3.500.000,00

E.1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 3.000.000,00 3.000.000,00

E.1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 500.000,00 500.000,00

E.1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 10.000,00 10.000,00

E.1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 10.000,00 10.000,00

E.1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 750.000,00 750.000,00

E.1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 750.000,00 750.000,00

E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.450.000,00 2.300.000,00

E.1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 2.450.000,00 2.300.000,00

E.1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 0,00 0,00

E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 84.000,00 84.000,00

E.1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 84.000,00 84.000,00

E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 24.000,00 24.000,00

E.1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

24.000,00 24.000,00

E.1.01.01.76.000 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 30.000,00 30.000,00

E.1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione 30.000,00 30.000,00

E.1.01.01.97.000 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00

E.1.01.01.97.002 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 0,00 0,00

E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 500,00 500,00

E.1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 0,00 0,00

E.1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 500,00 500,00

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.895.438,00 1.895.438,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.895.438,00 1.895.438,00

E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 1.895.438,00 1.895.438,00

E.1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato 1.895.438,00 1.895.438,00

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 445.472,00 566.400,00

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 445.472,00 566.400,00

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 445.472,00 566.400,00

E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 229.072,00 350.000,00

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 229.072,00 350.000,00

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 216.400,00 216.400,00

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 209.400,00 209.400,00

E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province 7.000,00 7.000,00

E.2.01.01.02.007 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio 0,00 0,00

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 2.898.500,00 2.930.000,00

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.329.500,00 1.361.000,00

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 10.000,00 10.000,00
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E.3.01.01.01.000 Vendita di beni 10.000,00 10.000,00

E.3.01.01.01.002 Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario 10.000,00 10.000,00

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 913.000,00 913.000,00

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 913.000,00 913.000,00

E.3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici 40.000,00 40.000,00

E.3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 35.000,00 35.000,00

E.3.01.02.01.008 Proventi da mense 542.000,00 542.000,00

E.3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 22.000,00 22.000,00

E.3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 53.000,00 53.000,00

E.3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 50.000,00 50.000,00

E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 88.000,00 88.000,00

E.3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 50.000,00 50.000,00

E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 20.000,00 20.000,00

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 406.500,00 438.000,00

E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 393.500,00 425.000,00

E.3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento 293.500,00 325.000,00

E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 100.000,00 100.000,00

E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 13.000,00 13.000,00

E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 13.000,00 13.000,00

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.010.000,00 1.010.000,00

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.010.000,00 1.010.000,00

E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 1.010.000,00 1.010.000,00

E.3.02.02.01.001 700.000,00 700.000,00

E.3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 10.000,00 10.000,00

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 17.000,00 17.000,00

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 17.000,00 17.000,00

E.3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora 15.000,00 15.000,00

E.3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti 15.000,00 15.000,00

E.3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 1.000,00 1.000,00

E.3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 1.000,00 1.000,00

E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 1.000,00 1.000,00

E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali 1.000,00 1.000,00

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 60.000,00 60.000,00

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 60.000,00

E.3.04.03.01.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 60.000,00

E.3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 60.000,00

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 482.000,00 482.000,00

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 1.000,00 1.000,00

E.3.05.01.99.000 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 1.000,00 1.000,00

E.3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 1.000,00 1.000,00

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 381.000,00 381.000,00

E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 133.000,00 133.000,00
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E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 133.000,00 133.000,00

E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte 0,00 0,00

E.3.05.02.02.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette 0,00 0,00

E.3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito 0,00 0,00

E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 248.000,00 248.000,00

E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 248.000,00 248.000,00

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 100.000,00 100.000,00

E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 100.000,00 100.000,00

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 100.000,00 100.000,00

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 918.500,00 675.000,00

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 288.500,00 110.000,00

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 158.500,00 60.000,00

E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00

E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 0,00 0,00

E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 158.500,00 60.000,00

E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 108.500,00 60.000,00

E.4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province 0,00 0,00

E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 50.000,00 0,00

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 130.000,00 50.000,00

E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese 130.000,00 50.000,00

E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese 130.000,00 50.000,00

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 145.000,00 80.000,00

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 115.000,00 50.000,00

E.4.04.01.04.000 Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,00

E.4.04.01.04.001 Alienazione di Macchinari 0,00 0,00

E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili 115.000,00 50.000,00

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 30.000,00 30.000,00

E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni 30.000,00 30.000,00

E.4.04.02.01.002 Cessione di Terreni edificabili 30.000,00 30.000,00

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00

E.4.04.03.99.000 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 485.000,00 485.000,00

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 485.000,00 485.000,00

E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire 485.000,00 485.000,00

E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire 485.000,00 485.000,00

E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 0,00 0,00

E.4.05.03.01.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.4.05.03.01.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 750.000,00 350.000,00

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 750.000,00 350.000,00

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 750.000,00 350.000,00

Pag. 3



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

(almeno al IV livello)

Allegato n.g - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

CODIFICA DEL PIANO 
DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI 2019

CASSACOMPETENZA

E.6.03.01.01.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00

E.6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 0,00 0,00

E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 750.000,00 350.000,00

E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA 750.000,00 350.000,00

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.726.000,00 1.726.000,00

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.461.000,00 1.461.000,00

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 700.000,00 700.000,00

E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 700.000,00 700.000,00

E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 700.000,00 700.000,00

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 681.000,00 681.000,00

E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 410.000,00 410.000,00

E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 410.000,00 410.000,00

E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 240.000,00 240.000,00

E.9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 240.000,00 240.000,00

E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 31.000,00 31.000,00

E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 31.000,00 31.000,00

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 40.000,00 40.000,00

E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 40.000,00 40.000,00

E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 40.000,00 40.000,00

E.9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00

E.9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 40.000,00 40.000,00

E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 10.000,00 10.000,00

E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 10.000,00 10.000,00

E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 30.000,00 30.000,00

E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 30.000,00 30.000,00

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 265.000,00 265.000,00

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 5.000,00 5.000,00

E.9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 5.000,00 5.000,00

E.9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 5.000,00 5.000,00

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00

E.9.02.02.01.000 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 0,00 0,00

E.9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi 0,00 0,00

E.9.02.02.02.000 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 0,00 0,00

E.9.02.02.02.001 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi 0,00 0,00

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 40.000,00 40.000,00

E.9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 40.000,00 40.000,00

E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 40.000,00 40.000,00

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 220.000,00 220.000,00

E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 220.000,00 220.000,00

E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 220.000,00 220.000,00
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 11.679.255,13 11.078.304,00

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.473.559,00 2.461.559,00

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.936.049,00 1.924.049,00

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 1.919.049,00 1.907.049,00

U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 15.000,00 0,00

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1.676.800,00 1.679.800,00

U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 55.579,00 55.579,00

U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo 
indeterminato

131.700,00 131.700,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 39.970,00 39.970,00

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 17.000,00 17.000,00

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 17.000,00 17.000,00

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 537.510,00 537.510,00

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 532.510,00 532.510,00

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 532.510,00 532.510,00

U.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 5.000,00 5.000,00

U.1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. 5.000,00 5.000,00

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 158.875,00 158.875,00

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 158.875,00 158.875,00

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 149.670,00 149.670,00

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 149.670,00 149.670,00

U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 2.220,00 2.220,00

U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 2.220,00 2.220,00

U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 6.985,00 6.985,00

U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 6.985,00 6.985,00

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 5.671.053,20 5.640.686,00

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 223.400,00 223.400,00

U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 45.000,00 45.000,00

U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 43.000,00 43.000,00

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 177.900,00 177.900,00

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 12.000,00 12.000,00

U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 34.200,00 34.200,00

U.1.03.01.02.004 Vestiario 8.000,00 8.000,00

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 20.000,00 20.000,00

U.1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali 5.600,00 5.600,00

U.1.03.01.02.011 Generi alimentari 0,00 0,00

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 98.100,00 98.100,00

U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 500,00 500,00

U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 500,00 500,00

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 5.447.653,20 5.417.286,00

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 114.000,00 114.000,00
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U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità 111.000,00 111.000,00

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 3.000,00 3.000,00

U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 19.100,00 19.100,00

U.1.03.02.02.002 indennità di missione e di trasferta 1.500,00 1.500,00

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 17.600,00 17.600,00

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 9.200,00 8.800,00

U.1.03.02.04.001 0,00 0,00

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 8.700,00 8.300,00

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 585.450,00 585.450,00

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 43.300,00 43.300,00

U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile 1.000,00 1.000,00

U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 0,00 0,00

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 368.500,00 368.500,00

U.1.03.02.05.005 Acqua 56.100,00 56.100,00

U.1.03.02.05.006 Gas 103.500,00 103.500,00

U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 13.050,00 13.050,00

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 47.500,00 47.500,00

U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 47.500,00 47.500,00

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 426.000,00 426.000,00

U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 21.700,00 21.700,00

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 177.000,00 177.000,00

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 227.300,00 227.300,00

U.1.03.02.10.000 Consulenze 34.800,00 34.800,00

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 34.800,00 34.800,00

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 84.967,20 65.000,00

U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale 84.967,20 65.000,00

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 800,00 800,00

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 800,00 800,00

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 44.000,00 44.000,00

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 44.000,00 44.000,00

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3.291.640,00 3.311.640,00

U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 40.000,00 40.000,00

U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 170.000,00 170.000,00

U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2.180.000,00 2.200.000,00

U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 630.000,00 630.000,00

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 271.640,00 271.640,00

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 58.500,00 58.500,00

U.1.03.02.16.002 Spese postali 18.000,00 18.000,00

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 40.500,00 40.500,00

U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 4.500,00 4.500,00

U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 4.500,00 4.500,00

U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 54.000,00 24.000,00

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 52.000,00 22.000,00
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U.1.03.02.99.000 Altri servizi 673.196,00 673.196,00

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 5.416,00 5.416,00

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 18.500,00 18.500,00

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 564.780,00 564.780,00

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 2.367.436,00 2.167.436,00

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1.867.486,00 1.667.486,00

U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.000,00 1.000,00

U.1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 1.000,00 1.000,00

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 1.866.486,00 1.666.486,00

U.1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 0,00 0,00

U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province 200.000,00 0,00

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 24.500,00 24.500,00

U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 26.000,00 26.000,00

U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. 0,00 0,00

U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.615.986,00 1.615.986,00

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 352.450,00 352.450,00

U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 0,00 0,00

U.1.04.02.03.001 Borse di studio 0,00 0,00

U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 352.450,00 352.450,00

U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 352.450,00 352.450,00

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 2.000,00 2.000,00

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 2.000,00 2.000,00

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2.000,00 2.000,00

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 145.500,00 145.500,00

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 145.500,00 145.500,00

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 145.500,00 145.500,00

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 89.068,00 89.068,00

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 89.068,00 89.068,00

U.1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 16.231,00 16.231,00

U.1.07.05.01.999 Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 16.231,00 16.231,00

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1.126,00 1.126,00

U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

U.1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 1.126,00 1.126,00

U.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 71.711,00 71.711,00

U.1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 71.711,00 71.711,00

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,00 0,00

U.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi 0,00 0,00

U.1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti 0,00 0,00

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.000,00

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 909.263,93 550.680,00

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 758.583,93 400.000,00

U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva 78.583,93 400.000,00

Pag. 7



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

(almeno al IV livello)

Allegato n.g - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

CODIFICA DEL PIANO 
DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI 2019

CASSACOMPETENZA

U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva 78.583,93 400.000,00

U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 680.000,00 0,00

U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 680.000,00 0,00

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 20.000,00 20.000,00

U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 20.000,00 20.000,00

U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 20.000,00 20.000,00

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 88.180,00 88.180,00

U.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 88.180,00 88.180,00

U.1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 88.180,00 88.180,00

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 42.500,00 42.500,00

U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 42.500,00 42.500,00

U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 42.500,00 42.500,00

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 1.658.500,00 1.510.000,00

U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 10.000,00 10.000,00

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 10.000,00 10.000,00

U.2.01.99.01.000 Altri tributi in conto capitale n.a.c. 10.000,00 10.000,00

U.2.01.99.01.999 Altri tributi in conto capitale n.a.c. 10.000,00 10.000,00

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.580.500,00 1.432.000,00

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 1.553.500,00 1.373.000,00

U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00

U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 0,00 0,00

U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 10.000,00 10.000,00

U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 10.000,00 10.000,00

U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 45.000,00 45.000,00

U.2.02.01.04.001 Macchinari 40.000,00 40.000,00

U.2.02.01.04.002 Impianti 0,00 0,00

U.2.02.01.07.000 Hardware 8.000,00 8.000,00

U.2.02.01.09.000 Beni immobili 1.490.500,00 1.310.000,00

U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 0,00 0,00

U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 60.000,00 80.000,00

U.2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche 50.000,00 50.000,00

U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 80.000,00 60.000,00

U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 640.000,00 550.000,00

U.2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione 277.000,00 150.000,00

U.2.02.01.09.015 Cimiteri 50.000,00 100.000,00

U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi 56.500,00 100.000,00

U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 75.000,00 50.000,00

U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 202.000,00 170.000,00

U.2.02.01.11.000 Oggetti di valore 0,00 0,00
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U.2.02.01.11.001 Oggetti di valore 0,00 0,00

U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 0,00 0,00

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 0,00 0,00

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,00 0,00

U.2.02.02.01.000 Terreni 0,00 0,00

U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 0,00 0,00

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 27.000,00 59.000,00

U.2.02.03.02.000 Software 12.000,00 12.000,00

U.2.02.03.02.002 Acquisto software 12.000,00 12.000,00

U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 15.000,00 47.000,00

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 15.000,00 47.000,00

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 38.000,00 38.000,00

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,00

U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00

U.2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 38.000,00 38.000,00

U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 38.000,00 38.000,00

U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 38.000,00 38.000,00

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 30.000,00 30.000,00

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00

U.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00

U.2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 30.000,00 30.000,00

U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00

U.2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 10.000,00 10.000,00

U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 10.000,00 10.000,00

U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 10.000,00 10.000,00

U.3.01.01.02.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 10.000,00 10.000,00

U.3.01.01.02.003 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 10.000,00 10.000,00

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 396.654,00 396.654,00

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 396.654,00 396.654,00

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 396.654,00 396.654,00

U.4.03.01.03.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali 72.919,00 72.919,00

U.4.03.01.03.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c. 72.919,00 72.919,00

U.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 323.735,00 323.735,00

U.4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 0,00 0,00

U.4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 323.735,00 323.735,00

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.726.000,00 1.726.000,00

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 1.461.000,00 1.461.000,00

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 700.000,00 700.000,00
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U.7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 700.000,00 700.000,00

U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 700.000,00 700.000,00

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 410.000,00 410.000,00

U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 410.000,00 410.000,00

U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 410.000,00 410.000,00

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 311.000,00 311.000,00

U.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 40.000,00 40.000,00

U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 40.000,00 40.000,00

U.7.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 240.000,00 240.000,00

U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 240.000,00 240.000,00

U.7.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 31.000,00 31.000,00

U.7.01.03.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 31.000,00 31.000,00

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 40.000,00 40.000,00

U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 10.000,00 10.000,00

U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 10.000,00 10.000,00

U.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 30.000,00 30.000,00

U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 30.000,00 30.000,00

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 265.000,00 265.000,00

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

U.7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00

U.7.02.02.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 0,00 0,00

U.7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 0,00 0,00

U.7.02.02.02.001 Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome 0,00 0,00

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 40.000,00 40.000,00

U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 40.000,00 40.000,00

U.7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 40.000,00 40.000,00

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 225.000,00 225.000,00

U.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 225.000,00 225.000,00

U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 0,00 0,00
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Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI 
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno  
2020 

Previsioni dell'anno  
2021 

di cui entrate non 
ricorrentiTotale

Previsioni dell'anno  
2019 

Totale di cui entrate non 
ricorrentiTotale di cui entrate non 

ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 6.848.500,00 527.500,00 6.848.500,00 527.500,00 6.838.500,00 517.500,00

1010106 Imposta municipale propria 3.500.000,00 500.000,00 3.500.000,00 500.000,00500.000,003.500.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 750.000,00 0,00 750.000,00 0,000,00750.000,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,000,002.450.000,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 84.000,00 2.000,00 84.000,00 2.000,002.000,0084.000,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 24.000,00 0,00 24.000,00 0,000,0024.000,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 30.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,0015.000,0030.000,00

1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 500,00 500,00 500,00 500,00500,00500,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.895.438,00 0,00 1.895.438,00 0,00 1.895.438,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.895.438,00 0,00 1.895.438,00 0,000,001.895.438,00

1000000 Totale TITOLO 1 8.743.938,00 527.500,00 8.733.938,00 517.500,00527.500,008.743.938,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 445.472,00 0,00 445.472,00 0,00 445.472,00 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 229.072,00 0,00 229.072,00 0,000,00229.072,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 216.400,00 0,00 216.400,00 0,000,00216.400,00

2000000 Totale TITOLO 2 445.472,00 0,00 445.472,00 0,000,00445.472,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI 
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno  
2020 

Previsioni dell'anno  
2021 

di cui entrate non 
ricorrentiTotale

Previsioni dell'anno  
2019 

Totale di cui entrate non 
ricorrentiTotale di cui entrate non 

ricorrenti

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.329.500,00 0,00 1.329.500,00 0,00 1.329.500,00 0,00

3010100 Vendita di beni 10.000,00 0,00 10.000,00 0,000,0010.000,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 913.000,00 0,00 913.000,00 0,000,00913.000,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 406.500,00 0,00 406.500,00 0,000,00406.500,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 0,000,001.010.000,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 17.000,00 0,00 17.000,00 0,000,0017.000,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 0,00 60.000,00 0,000,0060.000,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 482.000,00 0,00 482.000,00 0,00 482.000,00 0,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 1.000,00 0,00 1.000,00 0,000,001.000,00

3050200 Rimborsi in entrata 381.000,00 0,00 381.000,00 0,000,00381.000,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,000,00100.000,00

3000000 Totale TITOLO 3 2.898.500,00 0,00 2.898.500,00 0,000,002.898.500,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 288.500,00 0,00 185.000,00 0,00 308.000,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 185.000,00 0,00 308.000,00 0,000,00158.500,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,000,00130.000,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 145.000,00 0,00 230.000,00 0,00 30.000,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00115.000,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 30.000,00 0,00 30.000,00 0,000,0030.000,00
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ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI 
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno  
2020 

Previsioni dell'anno  
2021 

di cui entrate non 
ricorrentiTotale

Previsioni dell'anno  
2019 

Totale di cui entrate non 
ricorrentiTotale di cui entrate non 

ricorrenti

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 485.000,00 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00 0,00

4050100 Permessi da costruire 485.000,00 0,00 485.000,00 0,000,00485.000,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso

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

4000000 Totale TITOLO 4 900.000,00 0,00 823.000,00 0,000,00918.500,00

ACCENSIONE PRESTITI

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 750.000,00 0,00 688.000,00 0,00 681.000,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 688.000,00 0,00 681.000,00 0,000,00750.000,00

6000000 Totale TITOLO 6 688.000,00 0,00 681.000,00 0,000,00750.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.461.000,00 0,00 1.461.000,00 0,00 1.461.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 700.000,00 0,00 700.000,00 0,000,00700.000,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 681.000,00 0,00 681.000,00 0,000,00681.000,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 40.000,00 0,00 40.000,00 0,000,0040.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 40.000,00 0,00 40.000,00 0,000,0040.000,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 5.000,00 0,00 5.000,00 0,000,005.000,00

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 40.000,00 0,00 40.000,00 0,000,0040.000,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 220.000,00 0,00 220.000,00 0,000,00220.000,00

9000000 Totale TITOLO 9 1.726.000,00 0,00 1.726.000,00 0,000,001.726.000,00
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ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI 
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno  
2020 

Previsioni dell'anno  
2021 

di cui entrate non 
ricorrentiTotale

Previsioni dell'anno  
2019 

Totale di cui entrate non 
ricorrentiTotale di cui entrate non 

ricorrenti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 15.401.910,00 527.500,00 15.307.910,00 517.500,00527.500,0015.482.410,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2019 

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 10.155,00 164.376,00 0,00 0,00 0,00 188.663,0013.322,00 0,00 0,00 810,00

02 Segreteria generale 254.150,00 17.620,00 68.500,00 11.500,00 0,00 0,00 394.270,000,00 0,00 0,00 42.500,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 235.050,00 15.700,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 259.350,000,00 0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 66.000,00 674.986,00 0,00 0,00 750.986,000,00 0,00 10.000,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 4.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,000,00 0,00 0,00 72.000,00

06 Ufficio tecnico 523.700,00 32.800,00 32.400,00 0,00 0,00 0,00 589.450,000,00 0,00 0,00 550,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 149.950,00 10.030,00 60.640,00 0,00 0,00 0,00 220.620,000,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,000,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 198.739,00 11.800,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 222.539,000,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 2.000,00 1.000,00 283.467,20 10.000,00 0,00 0,00 316.467,200,00 0,00 0,00 20.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.363.589,00 103.105,00 784.983,20 696.486,00 0,00 0,00 3.107.345,2013.322,00 0,00 10.000,00 135.860,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 293.200,00 19.600,00 246.000,00 201.000,00 0,00 0,00 761.020,000,00 0,00 0,00 1.220,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 293.200,00 19.600,00 246.000,00 201.000,00 0,00 0,00 761.020,000,00 0,00 0,00 1.220,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 60.500,00 18.000,00 0,00 0,00 92.721,0014.221,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 184.500,00 65.000,00 0,00 0,00 251.201,001.701,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all�istruzione 296.570,00 6.790,00 920.750,00 1.000,00 0,00 0,00 1.231.936,001.126,00 0,00 0,00 5.700,00

Pag. 1



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2019 

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 12.000,00 73.000,00 0,00 0,00 85.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 296.570,00 6.790,00 1.177.750,00 157.000,00 0,00 0,00 1.660.858,0017.048,00 0,00 0,00 5.700,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 60.500,00 6.000,00 0,00 0,00 66.500,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 173.550,00 7.980,00 125.500,00 40.000,00 0,00 0,00 355.481,008.031,00 0,00 0,00 420,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

173.550,00 7.980,00 186.000,00 46.000,00 0,00 0,00 421.981,008.031,00 0,00 0,00 420,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 93.500,00 25.100,00 0,00 0,00 141.389,0022.789,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 50.500,00 1.500,00 0,00 0,00 52.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 144.000,00 26.600,00 0,00 0,00 193.389,0022.789,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 23.600,00 16.500,00 0,00 0,00 40.100,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 23.600,00 16.500,00 0,00 0,00 40.100,000,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 208.150,00 12.000,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 223.550,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 208.150,00 12.000,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 223.550,000,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 148.780,00 26.500,00 0,00 0,00 177.950,000,00 0,00 0,00 2.670,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2019 

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
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Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

03 Rifiuti 0,00 0,00 2.180.000,00 8.500,00 0,00 0,00 2.188.500,000,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,00 2.337.280,00 35.000,00 0,00 0,00 2.374.950,000,00 0,00 0,00 2.670,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.100,00 489.000,00 0,00 0,00 0,00 507.378,0014.078,00 0,00 0,00 3.200,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 1.100,00 529.000,00 0,00 0,00 0,00 547.378,0014.078,00 0,00 0,00 3.200,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 150.500,00 0,00 0,00 150.500,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,000,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 95.750,00 6.470,00 27.500,00 887.350,00 0,00 0,00 1.017.470,000,00 0,00 0,00 400,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,000,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 27.750,00 1.830,00 28.540,00 0,00 0,00 0,00 73.130,0013.800,00 0,00 0,00 1.210,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 123.500,00 8.300,00 198.040,00 1.101.850,00 0,00 0,00 1.447.100,0013.800,00 0,00 0,00 1.610,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2019 

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
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Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 10.000,00 45.000,00 0,00 0,00 55.000,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 10.000,00 45.000,00 0,00 0,00 55.000,000,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,000,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 0,00 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 18.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 18.000,000,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.583,930,00 0,00 0,00 78.583,93

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,000,00 0,00 0,00 680.000,00

03 Altri Fondi 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.583,930,00 0,00 0,00 758.583,93

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.473.559,00 158.875,00 5.671.053,20 2.367.436,00 0,00 0,00 11.679.255,1389.068,00 0,00 10.000,00 909.263,93
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 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA   2019

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Totale - di cui spese 
non ricorrenti

Totale - di cui spese 
non ricorrenti

Totale - di cui spese 
non ricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 2.498.559,00 2.508.559,002.473.559,00 0,00 0,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 158.875,00 158.875,00158.875,00 0,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 5.626.086,00 5.626.086,005.671.053,20 0,00 0,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 2.367.436,00 2.367.436,002.367.436,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 77.314,00 65.327,0089.068,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00

110 Altre spese correnti 889.262,93 892.854,93909.263,93 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 11.629.137,9311.679.255,13 0,00 11.627.532,93 0,00 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.430.000,00 1.456.000,001.580.500,00 0,00 0,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 38.000,00 38.000,0038.000,00 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 100.000,00 0,0030.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 1.504.000,001.658.500,00 0,00 1.578.000,00 0,00 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

301 Acquisizioni di attività finanziarie 10.000,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 3 0,0010.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 408.409,00 396.804,00396.654,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 396.804,00396.654,00 0,00 408.409,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 1.461.000,00 1.461.000,001.461.000,00 0,00 0,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 265.000,00 265.000,00265.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 7 1.726.000,001.726.000,00 0,00 1.726.000,00 0,00 0,00

TOTALE          15.255.941,9315.470.409,13 0,00 15.349.941,93 0,00 0,00
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 39.967,20

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 39.967,20

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 8.743.938,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 445.472,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 2.898.500,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 918.500,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 11.679.255,13

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 680.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 10.999.255,13

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.658.500,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

(+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
 (3) (-) 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 1.658.500,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 10.000,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

bmerlini
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

(-) 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 378.622,07

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti 
locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile 
indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
 2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è 
richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



ALL. C) - al BILANCIO 2019 
 
 
 

PIANO INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
ART. 46 CO. 3 D.L.n.112 del 25/06/2008 convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133 

 
 
 
 

 
SETTORE 

 

 
MOTIVAZIONE  DEGLI  INCARICHI 

 
STANZIAMENTO MASSIMO 

 
Servizi finanziari e 
Personale 
 

 
Consulenza in materia previdenziale e 
pensionistica 

 
€    5.500,00 

 
 
 
 
Urbanistica ed 
edilizia 
 

 
Espletamento delle istanze assoggettate al 
vincolo idrogeologico. 
 

 
 

€    1.500,00 

 
Consulenze legali nel campo dell’edilizia 
 

 
€   5.000,00 

 
Predisposizione degli strumenti urbanistici e 
concorso idee 

 
€  15.000,00 

 
 
 
Lavori pubblici e 
manutenzioni 
 

 
Incarichi professionali esterni  

  
 

€    5.000,00 

 
Consulenze legali in materia di lavori pubblici. 
 

 

€    2.000,00 

 
Promozione, 
turismo, cultura e 
comunicazione 

 
 

 
 
Ricerche storiche 
 

 
 

€   10.000,00 

 
 
                                                                                                           
 

                                                                                                             TOTALE         €    44.000,00 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 
Art. 11 comma 3 del D.Lgs 118/2011  

 
PREMESSA 
 
 

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di 

riforma della contabilità pubblica, denominato “l’armonizzazione contabile” diretto a rendere i 

bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati 

con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al 

coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all' 

attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42. 

 

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio 

ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché 

l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale Vincolato e la reintroduzione 

della contabilità di cassa. 

Un percorso lungo che ha visto una prima fase di sperimentazione iniziata nel 2012 a cui hanno 

aderito un gruppo di enti, ed una seconda fase prevista dal Decreto legge del 31 Agosto 2013, n. 102, 

a1l' art. 9, comma 4, nella quale è stata data l'opportunità ad ulteriori enti locali di entrare dal 2014 

nella sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.  

 

A partire dal 1 gennaio 2015 i principi contabili previsti dal D.lgs. 118/2011, come modificati e 

integrati dal D.lgs. 126/2014, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro 

enti strumentali in contabilità finanziaria, questo comporta che gli enti locali dovranno conformare 

la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di 

principi contabili applicati secondo quanto previsto dalla nuova normativa.  

 
Le principali novità possono essere così riassunte: 
a) adozione del bilancio di previsione triennale contenente per la prima annualità gli stanziamenti sia 
in termini di competenza che di cassa, mentre per i due esercizi successivi viene redatto in termini di 
sola competenza, secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi;  
b) nuovi principi contabili: 
1. principio concernente la programmazione di bilancio; 
2. principio della competenza finanziaria potenziata; 
3. previsione di piani dei conti integrati sia a livello finanziario che economico-patrimoniale; 
4. nuovo Documento Unico di Programmazione "DUP" in sostituzione della Relazione Previsionale 
e programmatica. 
 

La tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza finanziaria 

cosiddetto "potenziata", che prevede: " Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 

passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione 

viene a scadenza.  

 

 

bmerlini
Macchina da scrivere
All. D)



E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente 

assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (..,) L'accertamento 

costituisce la fase 4 dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una 

riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di 

credito viene a scadenza." 

 

Il rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata comporta, di conseguenza, 

l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato "Fondo Pluriennale Vincolato" costituito da 

risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate 

esigibili in esercizi successivi. Il Fondo Pluriennale Vincolato, oltre la componente di cui sopra 

collegata alle risorse accertate negli esercizi precedenti e che finanzia spese re-imputate nel biennio 

2019-2020, può contenere, per le spese d'investimento, anche una componente collegata alle risorse 

che si prevede di accertare nel corso del 2018 destinate a spese che si prevede d'impegnare nel 2018, 

ma con imputazione al 2019 e 2020, Il Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2018 è stato determinato 

in base al riaccertamento ordinario dei residui approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 

22/03/2018 e sarà rideterminato in base al riaccertamento dei residui con il consuntivo del 2018. 

 

Inoltre il principio della competenza finanziaria potenziata che dispone la registrazione delle 

previsioni e degli accertamenti per l'intero importo del credito, comporta l'obbligo di stanziare un' 

apposita posta contabile di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per le entrate di 

dubbia e difficile esazione. 

 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente per oggetto "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", all'articolo 11 "Schemi 

di bilancio" prevede, al comma 3 - lett, g), che al bilancio di previsione finanziario "armonizzato" 

sia allegata, tra l'altro, la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5. 

 

In relazione a quanto previsto dal predetto comma 5 si rappresenta quanto di seguito indicato. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE 
PREVISIONI 
 
Le previsioni di ciascuna voce di bilancio sono state effettuate a livello disaggregato sulla base del 
bilancio di previsione assestato dell' esercizio 2018, analizzando ogni singola voce di entrata e di 
spesa.  
 
Con riferimento agli stanziamenti di Entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti 
criteri: 
 
1) Entrate tributarie 

 Gli stanziamenti dell'IMU sono stimati in base all' effettivo incasso realizzato nell'anno 
precedente tenendo conto che per l'IMU non sono previste modifiche alle aliquote e/o alle 
detrazioni ed esenzioni, mentre per la TASI non si è previsto un gettito residuale in quanto 
abolita per la prima casa con la Legge di stabilità 2016; 

 
 E' previsto lo stanziamento per il recupero dell'evasione tributaria stimato in base all' analisi 

dei provvedimenti di accertamento già esecutivi ed alla stima degli atti che si prevede di 



emettere nel corso dell'esercizio; 
 Gli stanziamenti della TARI è fatto in base al piano finanziario predisposto da ATO Toscana 

Centro e non prevede aumenti; 
 Lo stanziamento dell'addizionale comunale IRPEF è stimato in base alla proiezione calcolata 

sugli imponibili forniti dal MEF; 
 Il Fondo di solidarietà è stanziato nell'importo reso noto dal Ministero dell'Interno; 
 Le altre entrate tributarie sono previste in invarianza tariffaria.  

 
2) Entrate da trasferimenti 

 I trasferimenti statali sono previsti in base a quanto stabilito dalla Legge di stabilità e da quanto 
rilevabile dal sito del MEF; 

 I trasferimenti regionali e provinciali sono stati fatti sulla base delle previsioni degli anni 
precedenti per i trasferimenti ricorrenti e delle comunicazioni relative all’anno precedente. 

 
3)   Entrate extratributarie 

 Le entrate tributarie sono state previste in base ai trend di entrata degli anni precedenti 

considerato che le tariffe dei vari servizi non hanno subito variazioni. 

Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti 

criteri: 
 

1. Spesa corrente 

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto di: 

1. Personale in servizio e piano delle assunzioni; 

2. Interessi sui mutui in ammortamento; 

3. Contratti e convenzioni in essere; 

4. Spese per utenze e servizi di rete; 

5. Trasferimenti comunali; 

6. Del livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla collettività, con particolare riferimento ai 

servizi di manutenzione del patrimonio comunale, dei servizi gestiti in economia, dei servizi alla 

persona e dei servizi assistenziali. 

 
2) Spesa di investimento. 

Gli stanziamenti iscritti in bilancio trovano dettaglio nel piano triennale delle opere pubbliche 

adottato dalla Giunta Comunale. Le previsioni per il completamento degli interventi in corso e 

l'attivazione dei nuovi investimenti è limitata dai vincoli di finanza pubblica e dalla possibilità di 

reperimento delle risorse necessarie.  

Nel bilancio si prevede di fare ricorso all’indebitamento per finanziare investimenti per: 

 euro 750.000 nel 2019; 

 euro 688.000 nel 2020; 

 euro 681.000 nel 2021. 

 

Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità. 

Una delle maggiori novità nell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è il Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità destinato a coprire 1'eventuale mancata riscossione di entrate dell'Ente. 

Il nuovo principio contabile prevede che le entrate, in linea generale, vengono accertate per l'intero 

importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la 

riscossione integrale. 

 



A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata" 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell' esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi 

precedenti (la media del l'apporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

 

L’ accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è oggetto di impegno e genera un' 

economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

 

Nel 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

deve essere pari al 100% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo Crediti 

di Dubbia Esigibilità allegato al bilancio di previsione. Successivamente in sede di rendiconto 

l'importo dovrà essere necessariamente il complemento in negativo della quota non riscossa. In tal 

senso si è pertanto deciso in via prudenziale di prevedere uno stanziamento leggermente superiore 

rispetto al minimo previsto dalla norma. 

 

L'ammontare del fondo è stato computato applicando una percentuale di non riscuotibilità del 12%, 

pari alla media semplice tra la differenza degli accertamenti e riscossioni complessive degli ultimi 5 

anni delle entrate relative all’IMU, alla TARI e alle multe del C.d.S., entrate che rappresentano il 

55% delle entrate tributarie ed extratributarie. Le altre voci di entrata non presentano scostamenti 

significativi tra accertamenti e riscossioni e pertanto non abbiamo ritenuto necessario accantonare 

un fondo. 

Gli accantonamenti previsti sono: 

 
Anni Minimo obbligatorio Previsto 
2019 679.860 680.000 
2020 679.860 680.000 
2021 679.860 680.000 

 

ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE  AL 31/12/2017 

 

Con specifica delibera della Giunta Comunale n. 32 del 22/03/2018 sono state approvate le 

operazioni di riaccertamento dei residui, mentre con deliberazione consiliare n. 25 del 23/5/2018 è 

stato approvato il conto consuntivo del 2017: 

 

Parte accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità 3.900.000,00 

Parte  accantonata, quota del 50% delle multe spettanti alla provincia 564.669,00 

Parte  accantonata per indennità di fine mandato 4.376,94 

Parte  accantonata per contenzioso 250.000,00 

Parte  accantonata per aumenti contrattuali dipendenti 50.000,00 

Parte vincolata per trasferimenti OO.UU. a chiese e circoli 223.018,03 

Parte vincolata per mutui 187.870,25 

Parte vincolata agli investimenti 892.175,04 

Parte disponibile   (disavanzo) -1.243.259,85 



Con delibera consiliare n. 86 del 30/11/2016 il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del 

Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano di 1.559.042,08 in 30 esercizi a quote annuali costanti 

di euro 51.968,07. 

Pertanto il risultato di amministrazione negativo al 31/12/2017 poteva essere non superiore a euro 1.403.137,87 

mentre quello risultante è pari ad euro 1.243.259,85 con un miglioramento pari ad euro 159.878.02.  

 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 

 

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi 

a quello in cui è accertata l'entrata. 

 

Nel bilancio di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le entrate è composto da 

due quote distinte: 
 

a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di 

spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che 

devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio della esigibilità; tale 

quota è iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore 

del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata. L'iscrizione è effettuata tenendo conto delle 

re imputazioni, agli esercizi 2018 e seguenti, degli impegni e degli accertamenti in 

conseguenza dell'attività di riaccertamento dei residui approvata con delibera di Giunta 

Comunale e dovrà essere rideterminata a seguito dell’approvazione del conto 

consuntivo 2018. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel 2019 è suddiviso nelle due quote riferite alla 

parte corrente e alla parte in conto capitale; 
 

b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la 

copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli 

esercizi successivi. 

 

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio 2019/2021 che dovrà essere rideterminato a 

seguito dell’approvazione del conto consuntivo 2018 è riassunto nella seguente tabella:  

 

 Parte corrente Parte Capitale 

Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nell’entrata 2019 39.967,20 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nell’entrata 2020 0,00 0,00 

 Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nell’entrata 2021 0,00                0,00 
 
 
GARANZIE A FAVORE DI TERZI 
 

L'Ente non sostiene oneri e/o impegni finanziari derivanti da garanzie a favore di terzi. 
 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 



L'Ente non sostiene oneri e/o impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 
 
ELENCO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
  

Il Comune di Carmignano detiene le partecipazioni di cui alla tabella sottostante, i bilanci delle stesse 

sono consultabili nei rispettivi siti internet. Nel bilancio 2019/2021 non sono previsti accantonamenti 

per eventuali perdite di esercizio, in quanto solo CREAF s.r.l. risulta in perdita, ed è stata dichiarata 

fallita, pertanto si avrà l’azzeramento del capitale sociale tramite scritture di tipo patrimoniale e non 

finanziario. 

ALIA s.p.a. 0,004% 
FARMACOM consorzio 9% 

CREAF s.r.l. 1,16% 
CONSIAG SERVIZI COMUNI s.r.l. 5,95% 
CONSIAG s.p.a. 1,5% 
EDILIZIA PUBBLICA PRATESE s.p.a. 4,93% 
PUBLIACQUA s.p.a. 0,06% 
CET consorzio 0,11% 
SORI s.p.a. 1% 

CHIANTI BANCA soc. coop. * 0,01 

 

* Di CHIANTI BANCA soc. coop. è stata prevista la dismissione entro il 31/12/2018. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI RIGURDANTI LE PREVISIONI 
 
Vincoli di finanza pubblica 
 
Le previsioni di bilancio 2019/2021 stanziate in entrata e spesa sono compatibili con i vincoli di 
finanza pubblica come dimostrato nel prospetto relativo. 
 

Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

Non sono stati previsti accantonamenti particolari sia per quanto riguarda eventuali debiti fuori 

bilancio, in quanto i Responsabili di Settore hanno dichiarato le loro inesistenza, parimenti non sono 

previste passività da cause in corso, in quanto le suddette sono coperte da apposite polizze assicurative 

e dagli accantonamenti già effettuati. 

 

Lì 3/12/2017 

                                                                                     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                                                                      Marco Montagni 
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RELAZIONE  DELLA  GIUNTA

AL

BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019



CARMIGNANO UNA COMUNITA’ SOLIDALE IN CAMMINO
VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE E DI QUALITA 

I  Comuni,  villaggi  globali,  luoghi  di  democrazia  e  costruzione  di
alternative:   

Oggi i Comuni italiani svolgono sempre più un ruolo fondamentale nel governo del paese,
diventando quella "frontiera democratica" da cui il cittadino può avere un confronto diretto
per risolvere le problematiche quotidiane, ma anche piccoli laboratori da cui ognuno può
contribuire nel costruire l’Italia di domani.

In un mondo globale, dove sempre più i centri decisionali si allontanano, e dove “l’essere
cittadino” muta verso un’alienate “essere spettatori” di eventi planetari che passano sopra
le  nostre  tese,  in  questo  contesto,  l’azione singola  e collettiva  dentro  il  perimetro  dei
comuni, quali nuove arene democratiche, ritrovano la sovranità per poter incidere sulle
scelte politiche e sulle strategie di governo future.

Il bilancio di previsione uno strumento per costruire il domani:

Molte volte nel dibattito pubblico sentiamo parlare di futuro, di guardare avanti, quasi ad
evocare qualcosa di "nuovo" rispetto ad un presente angusto, ma raramente riusciamo a
dare a questo termine "futuro" una connotazione ed una sostanza politica, economica e
sociale capace di andare oltre la banalità di slogan retorici, per dare “forma e sostanza”
all'idea  e  al  progetto  di  futuro  per  il  paese.  Il  Bilancio  di  Previsione  è  il  principale
strumento,  di  cui  un  amministratore  pubblico  dispone,  non  soltanto  per  descrivere
mediante numeri e capitoli la forma della spesa pubblica, ma soprattutto per dare un volto,
fatto di progetti e strategie, alla comunità che intendiamo costruire. 

Partecipazione  e  trasparenza  strumenti  per  un  governo  della  cosa  pubblica
condiviso con i cittadini:

Due parole che rappresentano per un’amministrazione pubblica il metodo migliore per far
crescere una cittadinanza consapevole e attiva, capace di "conoscere" i meccanismi della
“macchina  pubblica”,  di  "sentirsi  parte  attiva  della  comunità"  e  in  ultima  istanza  di
"proporre" idee e progetti per piccoli e grandi cambiamenti a livello locale.

Dopo aver simbolicamente trasformato il palazzo comunale in una "casa di cristallo" con
l'aggiornamento  della  Bussola  della  Trasparenza  e  il  progetto  Open Bilancio,  ed  aver
trasformato  il  processo  decisionale  da  una  prospettiva  Top  Down  (decisioni  calate
dall'alto)  ad  una  prospettiva  Bottom  Up  (decisioni  condivise  dal  basso),  mediante  la
campagna  d'ascolto  Bilancio  Aperto,  Comune  in  Circolo  e  il  Percorso
partecipativo/concorso d’idee sul Santa Caterina, proseguiremo pure per tutto il 2019 con
questo metodo di partecipazione e trasparenza da estendere alle varie scelte inerenti alle
modifiche di centri storici e le strategie di promozione del territorio. 

Patto per una comunità solidale, in crescita economica e civile:

"Nessun aumento di tasse e tributi, con risorse per i servizi e lo sviluppo inalterati".
Può sembrare uno slogan, ma in realtà questa frase racchiude il senso chiaro e profondo
di  un  PATTO  fra  cittadinanza  e  Amministrazione  Pubblica,  alla  base  della  tenuta
economica e sociale della nostra comunità, e del rapporto di fiducia verso le istituzioni.
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Infatti l'amministrazione, come per gli anni precedenti non aumenterà tasse, tributi e tariffe
per i servizi erogati, anzi ci sarà uno sconto sulla TARI in percentuale pari all'aumento
della  spazzatura differenziata nel  2018 rispetto  all'anno 2017,  in  modo da premiare e
stimolare pratiche virtuose. Non aumentare tasse e tributi locali, mantenendoli a livelli fra i
più  bassi  nella  compagine  metropolitana,  significa  lasciare  la  possibilità  alle  tante
potenzialità  e  intelligenza  presenti  nel  tessuto  economico  e  civile  locale  di  potersi
esprimere al meglio, per trasformare idee e progetti in "ricchezza condivisa". 

Tutto ciò però, ha un senso se vi è la  capacità PUBBLICA di "non lasciare nessuno
indietro"  e  di  avere  nel  pubblico  quella  mano  capace  di  sostenere  e  di  dare
un’opportunità di riscatto e crescita, per ognuno. Per questo motivo abbiamo confermato,
anzi per alcuni capitoli ampliato, le risorse a disposizione per le politiche sociali, la scuola,
il trasporto pubblico, la sanità, la formazione e lo sviluppo economico. Vi chiederete com’è
possibile  abbassare  le  tasse  e  alzare  la  spesa?  Semplice,  promuovendo  il  contrasto
all'evasione/elusione tributaria, infatti nel 2019 dovremmo avere i primi riscontri sul piano
di recupero crediti  organizzato in collaborazione con la SORI, iniziato ormai già da un
anno.

L'obiettivo  è  di  essere  più  puntuali  ed  efficaci  nel  recupero  dei  crediti,  di  chi  evade
sistematicamente, e grazie ad esso di ottenere un maggiore rientro in tempi più rapidi,
questo  ci  permetterebbe di  abbassare  in  maniera  significativa  il  fondo di  svalutazione
crediti, che a cascata andrebbe a liberare risorse per gli investimenti. Ma anche andando a
tagliare "spese improduttive", razionalizzare risorse e pianificando interventi  in grado di
abbattere  la  spesa  corrente  mediante  progetti  previsti  per  il  2019,  in  grado  di  ridurre
sensibilmente  le  spese energetiche  con  strumenti  di  efficientamento  energetico  e  con
energie
rinnovabili, migliorando così la sostenibilità della spesa corrente e soprattutto l’ambiente,
andando a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti. 

Cultura e Turismo in un sistema virtuoso di crescita per tutti: 

Il  territorio  di  Carmignano  vanta  tremila  anni  di  storia  ininterrotta  le  cui  tracce  sono
testimonianze  preziose  di  popoli,  arte  e  conoscenza,  da  diffondere  e  far  conoscere,
valorizzandole attraverso  strategie che puntano alla qualità dei  prodotti  e  dei  percorsi,
assieme alla capacità di  creare sinergie per trasformare tutte queste potenzialità in un
brand locale, sinonimo di qualità e sostenibilità, dentro un network regionale. La Cultura ha
un senso non soltanto se capace di arricchire una comunità sotto il profilo di arrivi turistici
e prodotti  venduti,  ma anche se diventa lo strumento popolare alla portata di  tutti,  per
elevare e dare dignità alle proprie capacità individuali e collettive. E' in questo contesto
che nel 2019 proseguirà il percorso di costruzione di quel Parco Culturale ed Archeologico
in grado di mettere a frutto le enormi potenzialità storico / culturali presenti a Carmignano,
dalla civiltà etrusca fino alle emergenze contemporanee presenti in artisti come Moretti e
Martini. 

Così come la volontà di  promuovere eventi  di qualità e caratterizzanti delle eccellenze
locali,  mediante  il  coinvolgimento  del  tessuto  associativo  e  la  regia  di  personalità
riconosciute. La cultura rappresenta per noi anche lo strumento di crescita individuale e
collettiva, per questo resta fondamentale potenziare il ruolo della biblioteca come luogo e
momento  di  crescita,  ma  anche  attraverso  percorsi  di  formazione  artistici  e  culturali
popolari, aperti a tutti. 

Progettare Carmignano, per sviluppare nuove opportunità. Zero consumo del suolo,
capillare  manutenzione  del  patrimonio  pubblico  e  progettazione  condivisa  degli
spazi: 
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In un contesto, ancora fortemente attuale di austerità e di forte difficoltà di budget pubblici
necessari  per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche  ed  anche  della  necessaria
manutenzione dell'esistente.

Diventa fondamentale “ripensare” il modo di riqualificare l’esistente e progettare gli spazi
futuri,  per  garantire  la  necessaria  resilienza delle  infrastrutture  pubbliche ai  mutamenti
climatici,  e  per  riqualificare/rigenerare  il  patrimonio  esistente  per  cogliere  le  future
opportunità di sviluppo economico. Ci muoviamo avendo presente alcuni punti fissi: -
Zero consumo del suolo: Ogni progettazione urbanistica e nuova realizzazione edilizia,
deve avvenire  nel  solco del  riutilizzo e della  rigenerazione dei  volumi  esistenti,  senza
impiegare nuovo suolo e ulteriore cemento.  L'Italia,  e  anche la  nostra regione,  hanno
avuto negli ultimi anni un impetuoso consumo di suolo che si è concretizzato in una cattiva
urbanizzazione, con conseguenti problemi di qualità della vita e dei servizi, e in alcuni casi
esponendo
intere aree alla fragilità di eventi meteo sempre più distruttivi. Per questo motivo assume
un valore inderogabile la capacità di pianificare uno sviluppo urbano fatto di servizi, nuove
infrastrutture  e  rigenerazione  del  patrimonio  edilizio  esistente,  e  in  taluni  casi  in
abbandono.

- Capillare manutenzione del territorio: La più grande opera pubblica, è rappresentata
da  una  “vasta  e  capillare  manutenzione  del  territorio”.  Un  immenso  patrimonio  di
infrastrutture,  strade,  piazze,  marciapiedi,  scuole,  campi  sportivi,  e  torrenti  la  cui
manutenzione è sinonimo di un territorio "bello e curato", fondamentale per migliorare la
qualità della vita dei residenti e per attrarre nuovi turisti, ma anche e soprattutto requisito
essenziale  per  garantire  la  SICUREZZA dei  nostri  concittadini  dal  rischio  del  dissesto
idrogeologico  e  dalla  pericolosità  derivante  da  infrastrutture  vecchie  e  fatiscenti.  -
Progettazione condivisa dei nuovi spazi: Gli spazi pubblici non sono soltanto fredde
opere architettoniche, ma rappresentano il cuore pulsante e l'anima di una comunità, spazi
di identità, di vita vissuta e di scambio di idee e esperienze. Per questo i cambiamenti dei
nostri spazi sociali di aggregazione come le piazze, fondamentale per migliorare l'aspetto
e la vita di un territorio, devono essere il frutto di un accurato studio tecnico, ma anche del
confronto  con  la  cittadinanza.  E'  stato  questo  il  senso  che  ha  animato  il  percorso
partecipativo Santa Caterina Domani, e su questo sentiero ci muoveremo anche per le
future trasformazioni urbanistiche, da Comeana a Seano.

Un futuro sostenibile passa dalla difesa dei "Beni Comuni" e dalla promozione di
“Buone Pratiche”:

La tutela dell'ambiente e della salute umana, il lavoro svolto a difesa dell'acqua pubblica e
per lo sviluppo di una rete di servizi essenziali utili per la crescita di un pieno diritto di
cittadinanza, così come l'attenzione costante ad una comunità dove cultura, e condivisione
del sapere sono centrali. Rappresentano per quest’amministrazione, non un arroccamento
ideologica di un presente troppo spesso chiuso nello stanco rito del “non c’è alternativa”,
ma una nuova visione di futuro diretta verso il pieno compimento del diritto di cittadinanza,
nei “valori costituzionali” alla base della nostra Repubblica.

AMBIENTE,  SALUTE,  LAVORO,  SCUOLA,  ACQUA,  GESTIONE  DEI  RIFIUTI,
PREVENZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO,  non  sono  parole  vuote  o  peggio
ancora  slogan,  ma  quei  BENI  COMUNI che  conferiscono  dignità  e  sovranità  ad  una
comunità di uomini e donne. Beni preziosi da tutelare e promuovere sempre nell’interesse
pubblico, nei confronti dei quali ogni amministratore pubblico ha il DOVERE di proferire il
massimo impegno a servizio della collettività.

E’ in questa direzione che Carmignano è stato il primo comune della toscana a mettere al
bando l’utilizzo su tutto il territorio del potente erbicida chimico Glifosate, e sta studiando
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forme  e  modalità  per  emanciparsi  gradualmente  dall’utilizzo  di  tutti  i  pesticidi
potenzialmente nocivi, contemporaneamente abbiamo aperto un tavolo di discussione con
tutti gli agricoltori e associazioni locali per costruire un percorso di sviluppo economico-
agricolo e turistico improntato, alla sostenibilità ambientale, la tutela della salute pubblica e
la promozione di buone pratiche.

Un percorso che proseguirà pure per il 2019 con l’obiettivo di arrivare alla costituzione del
Distretto Biologico di Carmignano, quale riconoscimento di un territorio che detiene una
delle SAU (superficie agricola utile) biologica fra le più alte del Montalbano, ma anche per
sancire l’avvio  di  un percorso di  “riconoscimento” e di  “sviluppo sostenibile” che tenga
assieme crescita economica, ambiente e salute.

POLITICHE DI BILANCIO:

Le novità più importanti, che questa amministrazione, propone nel bilancio preventivo per
l’anno 2019 si riassumano in poche parole: nessun aumento di tasse e tributi e risorse
per i servizi intatte.

Infatti l’amministrazione, come per gli anni precedenti non aumenterà tasse, tributi e tariffe
dei servizi erogati, anzi ci sarà uno sconto sulla TARI in percentuale pari all’aumento della
spazzatura differenziata nel 2018 rispetto all’anno 2017. L’altro dato atteso è quello sulla
lotta all’evasione ed elusione, infatti nel 2019 dovremmo avere i primi riscontri sul piano di
recupero crediti organizzato in collaborazione con la SORI, iniziato ormai già da un anno.

L’obiettivo è di essere più puntuali ed efficaci nel recupero dei crediti, di chi evade
sistematicamente, e grazie ad esso di ottenere un maggiore rientro in tempi più
rapidi, questo  ci  permetterebbe  di  abbassare  in  maniera  significativa  il  fondo  di
svalutazione crediti, che a cascata andrebbe a liberare risorse per gli investimenti.

Parlando dei Capitoli Generali, ci teniamo ad evidenziare che le risorse rimangono
intatte, pertanto l’impegno di questa amministrazione su Sociale, Istruzione, Sanità,
Cultura, Trasporto rimangano invariati certi della necessità di mantenere una rete di
protezione per chi con le proprie forze non è in grado di farcela.

Confermiamo i  fondi,  inseriti  lo  scorso anno,  di  aiuto  alle  nuove e già  esistenti
attività commerciali, certi che queste, oltre a produrre ricchezza hanno un ruolo sociale e
di presidio sul territorio importantissimo.

Sugli  investimenti  partiamo da un Potenziale di  circa 1.700.000 di  euro ,  suddivisi
principalmente su opere di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, giardini,
scuole etc etc., vedere triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio. Sempre sugli
investimenti  una  citazione  a  parte  va  al  completamento/rafforzamento  del  sistema  di
Videosorveglianza.

Un inciso importante da fare è sulla reale capacità d’investimento, che oggi ipotizziamo,
questa sarà data da tre fattori che in questo momento non possono essere valutati con
sicurezza:

- L’avanzo di bilancio dell’anno precedente 2018,

- Gli oneri d’urbanizzazione,

- Capacità d’indebitamento,
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Un punto, che poi approfondiremo nel capitolo Lavori Pubblici, è quello sulla  continua
ricerca di abbattere i costi fissi, per costi fissi intendiamo la spesa corrente per le
utenze  di  prima  necessità,  acqua  luce  e  gas,  come  abbiamo  già  fatto  con
l’illuminazione  pubblica  la  nostra  intenzione  è  quella  di  investire,  con  la
collaborazione  di  partner  pubblici  e  no  ,  su  tecnologie  all’avanguardia  che  ci
permetteranno di risparmiare sui costi menzionati prima.

Un ultimo punto di riflessione,  nel 2018 abbiamo avuto maggiori entrate dall’IRPEF,
chiarendo che questo non è dovuto ad un aumento del tributo, sta a significare che
i nostri cittadini hanno lavorato più ore rispetto agli anni precedenti, un dato che
può avere una valenza importantissima se confermato negli anni perché potrebbe
essere un segnale di maggiore occupazione.

Ovviamente questo è un dato che non può dipendere da un’amministrazione comunale, o
solo in minima parte, certi però che la promozione del nostro territorio con i suoi prodotti,
la lotta al decoro dei nostri distretti artigianali, il non aumentare i tributi e la continua lotta a
chi non rispetta le regole non può che essere un aiuto a chi decide di fare impresa sul
nostro territorio.

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO:

In  realtà  il  documento  triennale  dei  lavori  pubblici  che  accompagna  il  bilancio  è  più
esplicativo  di  tante  parole.  La  politica  dei  Lavori  tenuta  dall’amministrazione  Prestanti
rimane invariata per questo 2019.

Manutenzione  straordinaria  su  Viabilità,  giardini,  cimiteri,  Scuole,  Parcheggi,
nell’ottica di una capillare e corretta manutenzione del patrimonio pubblico.

Più nel  dettaglio  andremo ad intervenire  su strade e marciapiedi  a  Seano,  Comeana,
Serra e Colle. Faremo un primo intervento sul borgo di Artimino e andremo avanti  nel
secondo  lotto  della  Rocca.  Per  quanto  riguarda  la  manutenzione  straordinaria  degli
impianti  sportivi  sarà  il  turno  di  quello  della  Serra,  mentre  sui  giardini  sarà  il  turno
principalmente di Seano zona pista rossa e giardino Palloni.

Da ricordare che nel 2019 si concretizzeranno i lavori in questo momento in gara, come i
marciapiedi di Pucci e Verdini, l’asfaltatura di via Macia ed altre limitrofi, i lavori al Cimitero
di Bacchereto, marciapiedi di via Marconi, alcuni lavori su strade bianche comunali e la
messa  in  sicurezza  del  Brucio,  con  la  sistemazione  dei  guardrail  nelle  curve  più
pericolose.

Come negli  anni passati  ci sarà una doverosa attenzione sulla sicurezza stradale, con
l’inserimento di appositi deterrenti per la velocità degli autoveicoli.

Come  già  menzionato  sul capitolo  Bilancio  nel  2019  andremo  a  realizzare  due
progetti, in collaborazione con partner terzi per abbattere i consumi di luce e gas,
rinnovare le tecnologie esistenti e rendere il nostro Comune sempre più virtuoso,
non solo da un punto  di  vista  economico,  ma soprattutto da un punto  di  vista
ambientale.

Ricordando l’accordo sancito con la Provincia nel 2018, che ci permetterà di aver asfaltato
nel 2019 tutta la provinciale che va da Poggio a Caiano fino alla stazione di Carmignano,
ci teniamo a far presente che sempre nel 2019 a fine dei lavori di Publiacqua sulla frazione
di Comeana tutte le strade interessate ad esso saranno completamente asfaltate.
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Continueremo al completamento e miglioramento della pubblica illuminazione e daremo il
via alla realizzazione di nuovi parcheggi, sulle Scuole stiamo definendo gli interventi con le
autorità competenti.

POLITICHE PER LO SPORT:

Da una ricerca fatta nel 2018 che riassume i dati della stagione sportiva passata, viene
fuori che le associazioni sportive attive sul nostro territorio sono 36 per 17 discipline con
circa 3000 tesserati, di queste la metà svolgono la loro attività in impianti comunali.

Dato da segnalare la parità di tesserati fra i sessi, risultato ottenuto grazie alla crescita di
alcune attività rivolte più ad un pubblico femminile e all’apertura dell’impianto natatorio di
Comeana.

Preso  atto  di  questo  e  dello  stabilizzarsi  delle  attività  delle  nostre  associazioni  e  del
conseguente uso degli spazi sportivi,  l’amministrazione ha deciso di tenere invariate le
tariffe, che producono per le casse comunali un’entrata di circa 40000 euro a fronte di un
investimento di 90000 e di continuare la gestione diretta di essi.

Una realtà  diversa  sono i  due impianti  dati  in  gestione Tennis  di  Seano e Piscina  di
Comeana, il  primo andrà a scadenza e nel 2019 e per questo daremo il  via al  nuovo
bando di gestione, dove sarà previsto un affitto che andrà a finanziare un fondo di aiuto
per le famiglie in difficoltà incapaci di poter garantire l’attività sportiva ai propri figli.

Infatti questo fondo è la vera novità per il 2019, la volontà di questa amministrazione
e di non lasciare nessuno indietro e di dare a tutti la possibilità anche nello sport,
convinti che sia uno dei metodi più efficaci per la prevenzione di molte malattie.
Riconfermiamo  tutte  le  nostre  partecipazioni  nei  progetti  già  avviati  e  il  budget  per  i
contributi  sull’attività  sportiva  con  l’impegno  di  semplificarne  la  rendicontazione  per
cercare, fin dove possibile, la sburocratizzazione dell’iter.

Come  già  menzionato  sul  paragrafo  dei  lavori  pubblici  andremo  avanti  con  la
manutenzione straordinaria  degli  impianti  e  l’efficientamento energetico.  Confermate  la
Festa dello sport ad aprile e la settimana dello sport nelle scuole primarie ad inizio anno
scolastico, capisaldi della promozione delle nostre attività sportive presenti sul territorio.

Confermati i corsi BLSD, in collaborazione con La Misericordia di Carmignano e i corsi
ASA in collaborazione col Comitato Provinciale di Ciclismo.

Da ricordare i corsi di ginnastica dolce per la terza età finanziati e organizzati dal sociale e
i  corsi  di  nuoto  estivi  finanziati  e  organizzati  dall’istruzione.  Concludendo,  questa
amministrazione è convinta che il lavoro principe che le spetta in questo settore, sia quello
di  collaborazione  e  gestione  delle  associazioni  esistenti  sul  territorio,  di  stimolo  e
formazione  di  tutti  gli  attori  impegnati  oltre  alla  gestione  e  manutenzione  di  tutta
l’impiantistica pertinente.

POLITICHE SOCIALI

Con l’approvazione della “ Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SDS
Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree
della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.
R. 40/2005 e s.m.i.  “  dal 01.01.2019 il  consorzio dei comuni della provincia di Prato e
dell’Azienda USL 4 denominato “Società della Salute” passerà alla gestione diretta di tutti i
servizi elencati all’art. 2 della suddetta convenzione.
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La  nostra  Amministrazione  di  concerto  con  le  altre  ha  contribuito  a  questo
importante  risultato,  e  garantirà  anche  per  il  2019  i  trasferimenti  economici
necessari per l’erogazione dei servizi ai nostri cittadini.

-  Il mese di novembre 2018 ha visto l’arrivo di una nuova assistente sociale grazie
all’impegno economico dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione della SDS
tramite agenzia interinale,  che affiancherà per  i  prossimi sei  mesi  le  due colleghe già
presenti.

E’  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  nel  2019  dare  continuità  alla  presenza  di
questa nuova assistente sociale.

-  L’impiego  di  anziani  in  attività  socialmente  utili, con  le  modalità  indicate  nel
protocollo  rinnovato  col  Comune di  Poggio  a Caiano e l’associazionismo pensionati  è
sicuramente  un  progetto  di  alto  valore  sociale.  Le  attività  di  supporto  svolte  sono:
accompagnamento scuolabus; aiuto allo sporzionamento nelle scuole; apertura e pulizia
locali pubblici quali palestre, biblioteca, spazio giovani, Rocca di Carmignano, scuola di
musica,  spazio  Moretti,  pulizia  parchi,  giardini,  centri  storici;  supporto  agli  uffici,  con
assegnazione ai settori 1, 3, 5, 6, 7, 8 per un totale di 48 persone.

- Sono confermati gli interventi in campo alloggiativo per prevenire e rimuovere le
cause  di  disagio  socio-economico,  come  previsto  dalla  L.  431/98,  finalizzata
all’integrazione del pagamento dei canoni di locazione. Permangono comunque situazioni
di emergenza alloggiativa, per le quali A.C. sta lavorando per tornare nella disponibilità di
un  immobile  di  proprietà  sito  in  località  Seano  e  di  altri  due  appartamenti  in  fase  di
ristrutturazione di cui A.C. ne ha acquisito la proprietà come oneri di urbanizzazione per un
intervento edilizio sempre nella frazione di Seano. Non risolutivo di tutti i problemi, questi
immobili  permetteranno  di  lavorare  a  un  progetto  di  “Housing  Sociale”  per  interventi
temporanei di emergenza alloggiativa.

POLITICHE AMBIENTALI

-  Nel mese di novembre è stato sottoscritto l’accordo di programma tra Regione
Toscana  e  i  Comuni  beneficiari  di  interventi  per  la  realizzazione  di  percorsi
ciclopedonali.

IL  Comune  di  Carmignano  ha  ottenuto  due  finanziamenti  e  la  conferma  di  un  terzo,
rispettivamente  per  la  realizzazione  di  una  ciclopista  sul  torrente  Ombrone  in  località
Comeana denominata “Ciclopista degli Etruschi”, una passerella ciclopedonale sul torrente
Furba (progetto intercomunale Poggio a Caiano-Carmignano), e una ciclopista sul torrente
Furba in località Seano. Quest’ultima vedrà l’inizio dei  lavori  del primo lotto a gennaio
2019.

-  Prosegue anche per il  2019 la  collaborazione tra cittadini,  A.C.,  Genio Civile  e
Consorzio  di  Bonifica  Medio  Valdarno  per  la  progettazione  e  realizzazione  di
interventi  di  messa in  sicurezza e rigenerazione de i  nostri  corsi  d’acqua  tra cui
Furba,  Elzana. Questa sinergia è anche frutto della volontà della A.C. di  continuare a
lavorare al progetto delle “Vie Dell’acqua” che si potrebbe tradurre in salute e sicurezza
per il nostro territorio.

- La depurazione delle acque reflue rimane un importante obbiettivo della A.C. che in
collaborazione con il gestore Publiacqua collabora ai nuovi progetti per di collettamento
delle frazioni non ancora servite da depuratori, in particolare Carmignano, La Serra. Nel
2019 saranno conclusi i lavori di collettamento di gran parte della frazione di Comeana,
con recapito al depuratore di San Colombano.
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-  Un capitolo a parte va riservato alla realizzazione del primo lotto della “Cassa di
espansione  a  uso  plurimo  del  fosso  Collecchio” fondamentale  per  evitare  gli
allagamenti  della  parte  bassa  di  Seano  ed  evitare  possibili  esondazioni  del  fosso  di
bonifica  Collecchio.  Attualmente  sono  state  realizzate  buona  parte  delle  opere  di
adduzione alla cassa nel tratto di via Baccheretana e via Levi in zona Casa Rossa.

-  L’Amministrazione  intende  proseguire  con  la  strada  aperta  nel  2009  con
l’introduzione della raccolta porta a porta, individuando nuove forme di incentivazione
per l’aumento della raccolta differenziata, che si è attestata al  primo semestre 2018 al
76,20%. Se il dato sarà confermato verrà riportato uno sconto sulla tari pari all’incremento
della percentuale di raccolta differenziata come previsto dalla delibera di Giunta Comunale
del 2018. In collaborazione col gestore del servizio Alia, è in corso la definizione di una
campagna  informativa  sulla  raccolta  differenziata  e  il  compost.  Obbiettivo  primario
l’attivazione della “Tariffa Incentivata” sulla quale A.C. si sta confrontando con il gestore
del  servizio,  per  individuare  la  strada  più  corretta  per  arrivare  a  questo  importante
obbiettivo.

-  Inizieranno  a  fine  2018  per  proseguire  nel  2019  gli  interventi  di  nuove
piantumazioni  nei  giardini  e  scuole  del  Comune,  con  due  primi  interventi
rispettivamente  nella  scuola primaria  Nazzario  Sauro di  Comeana e nel  giardino della
Pista Rossa a Seano. La pianificazione degli interventi proseguirà rispetto alla definizione
delle risorse disponibili.

- L’Amministrazione Comunale sta predisponendo un nuovo bando di gara per la gestione
di  gran  parte  del  patrimonio  di  verde  pubblico,  nell’ottica  del  miglioramento  della
manutenzione e conseguente fruibilità dei nostri spazi pubblici parchi, giardini ecc.

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE

L'amministrazione intende proseguire sulla strada aperta con i percorsi partecipativi già
attivati negli scorsi anni.

Nel 2019 sarà portato a compimento l'ultimo atto del percorso partecipativo del “Santa
Caterina” con l'inserimento nella giuria del  “Concorso di  Idee” di  un membro,  scelto a
maggioranza, tra i cittadini che alla fine del percorso suddetto sono stati ritenuti idonei.

Nell'ottica già intrapresa della condivisione verranno attivati due percorsi partecipativi, più'
semplici  rispetto a quello sopra citato, che riguarderanno la progettazione di due o tre
interventi pubblici su spazi collettivi che questa amministrazione intende realizzare entro la
fine del mandato. 

POLITICA URBANISTICA 

Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico:

Nel mese di gennaio avrà luogo l'avvio del procedimento per una Variante al PS ed al RU
che tenderà, principalmente, a tutelare ed a valorizzare il patrimonio edilizio presente nel
territorio aperto, aprendo alla deruralizzazione dei fabbricati rurali ma introducendo i tipi di
interventi consentiti al fine di tutelarne l'integrità e la bellezza delle nostre campagne.

Grazie  alla  presenza  di  un  dettagliato  catalogo  dei  fabbricati  sparsi  che  abbiamo
approvato nella precedente variante, saranno introdotti quattro tipi di interventi ammissibili
a seconda dell'importanza e della qualità dell'edificio stesso.
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Per l'edificato del territorio aperto sarà inoltre permessa la realizzazione di piscine private,
introducendo anche qui delle indicazioni prescrittive per la forma, la grandezza, la distanza
dai fabbricati,  il  colore del fondo e l'eventuale schermatura visiva, in modo da renderle
meno impattanti possibile.

Nell'ambito della variante saranno riprogettate delle aree che,  a causa delle variazioni
subite dalle prescrizioni del PAI regionale, erano state stralciate dalla progettazione.

Altri interventi, più puntuali, che saranno inseriti nella variante sono dovuti ad esigenze di
programmazione a seguito di cambiamenti di valutazione rispetto al quadro conoscitivo, di
aggiustamenti  grafici  o  progettuali.  Alcuni  accorgimenti  verranno effettuati  anche nelle
Norme Tecniche di Attuazione per favorire un'interpretazione più chiara o per adeguarsi a
piccole variazioni del quadro normativo generale.

Alla fine di questa Variante verranno intraprese le operazioni preliminari che ci porteranno
alla Variante Generale di  adeguamento dei nostri  strumenti  urbanistici  secondo quanto
disposto dalla Legge Regionale 65/2014.

Organizzazione dell'ufficio:  Saranno intraprese iniziative volte  ad un’implementazione
della presentazione telematica di alcune tipologie di pratiche edilizie in modo da rendere
più veloce e più precisa sia la consegna sia il controllo delle stesse.

Nell'anno saranno inoltre presi i primi contatti per la digitalizzazione del PS e del RU per la
creazione di un Sistema Informativo Territoriale che serva come riferimento per tutte le
informazioni e gli atti di pianificazione relativi alla gestione del territorio.

Si inizierà a lavorare alla stesura di un nuovo regolamento edilizio adeguato alle nuove
discipline regionali e nazionali.

PERSONALE DELL’ENTE 

Con delibera di giunta è stato recentemente approvato il piano triennale delle assunzioni
che  prevede  nell'anno  2019  l'assunzione  di  cinque  persone  da  aggiungere
all'organigramma attuale più una a tempo determinato per la polizia municipale.

E' intenzione di questa amministrazione implementare al massimo le risorse umane per
competenza  e  capacità  al  fine  di  migliorare  oltremodo  il  servizio  verso  i  cittadini  e
l'efficientamento  della  macchina  comunale,  rispettando  ogni  norma  ed  ogni  regola
sovraordinata per quanto riguarda nuove assunzioni.

Stiamo  inoltre  pensando  di  attuare,  nei  primi  mesi  dell'anno,  un  riordino  ed  una
razionalizzazione dei Settori, in modo da progettare, entro la fine del mandato, un ricambio
generazionale  all'interno  della  macchina  comunale  che  sia  in  grado  di  supplire  ai
pensionamenti che avranno luogo.

In funzione proprio dei pensionamenti, che vedranno coinvolti molti dei nostri dipendenti,
tra cui alcuni responsabili, è importante, appunto, guardare al domani formando, fin da
adesso, coloro che potrebbero, in futuro, prendere il posto degli attuali responsabili.

Riguardo a ciò l'amministrazione controlla l'evolversi della politica del governo nazionale
sui prepensionamenti possibili  con un'eventuale “quota 100” che costringerebbe questa
amministrazione ad intervenire con una variante al piano triennale delle assunzioni per
rimpiazzare  i  dipendenti  che  potrebbero  avvalersi  delle  possibili  nuove  finestre  di
pensionamento.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Attività produttive:

Questa amministrazione intende perseguire, anche per l'anno 2019, il sostegno alle attività
produttive presenti sul nostro territorio, qualunque esse siano, nell'ottica della qualità dei
servizi e dei prodotti, occupazionale e di rappresentanza della nostra zona.

Sono  in  programma  sinergie  con  la  regione  e  la  provincia  al  fine  di  valorizzare  le
produzioni di qualità e tipicità del nostro territorio.

Ci impegneremo nella promozione dei nostri prodotti di qualità in sinergia con altri settori
dell'amministrazione, quali il turismo e la cultura, in modo che queste produzioni possano
avere una vetrina degna della loro qualità.

Sono allo studio regolamenti per specifiche attività in modo da preservarne ed esaltarne le
qualità e l'eccellenza.

A tal  scopo verrà  anche incrementata e potenziata,  in  sinergia  con l'ufficio  edilizia,  la
capacità di risposta del Suap, ufficio dedicato al controllo ed al rilascio delle necessarie
licenze relative alle attività suddette.

Commercio: 

Viene  confermato  il  percorso  intrapreso  da  questa  amministrazione  a  sostegno  delle
attività commerciali nell'anno 2018 con il bando a sostegno delle nuove, o delle esistenti
realtà attive sul territorio.

Il bando ha portato alla presentazione di tredici richieste di adesione, cinque per nuove
attività e otto riguardanti attività esistenti, attualmente in fase di verifica per controllarne la
corrispondenza ai termini dello stesso.

Questa amministrazione ha intenzione di  riconfermare e riproporre il  bando anche per
l'anno 2019 in modo da coprire, nell'ambito del proprio mandato, i contributi promessi.

Per  questo  motivo  sono  stati  nuovamente  finanziati  gli  stessi  importi.
Oltre a questi incentivi, volti ad incrementare la nascita di nuove attività commerciali ed a
sostenere  quelle  esistenti,  l'amministrazione  ha  intenzione  di  intraprendere,  con  i
commercianti del territorio, un dialogo volto a sostenerne l'attività.

Due sono i punti all'ordine del giorno, il primo, più politico, vedrà questa amministrazione
impegnata nell'ottenimento di stato di “centro commerciale naturale” di alcune zone del
nostro comune, l'altro, più collaborativo, sarà quello di impostare una sorta di  “fidelity
card” per i nostri esercizi di vicinato; per questo obbiettivo sono già attivi dialoghi con
alcuni commercianti ed amministrazione.

Sono allo studio forme di riconoscimento per chi dimostrerà di rifornirsi nei negozi presenti
sul nostro territorio comunale con un impegno, da parte dell'amministrazione, riguardo ai
premi in palio.

ATTIVITA’ VENATORIA

Ferma restando l'intenzione di questa amministrazione ad intraprendere politiche volte alla
razionalizzazione del numero delle squadre dei Cinghialai, attualmente attive sul nostro
territorio, al fine di semplificare le battute di prelievo dei Cinghiali nel nostro ambito, con la
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speranza  di  incrementarne  l'abbattimento  essendo  il  sovrannumero  di  tale  specie  a
mettere in difficoltà i raccolti delle nostre produzioni di pregio, rimaniamo a disposizione
delle autorità a noi sovraordinate, come provincia e regione, nella gestione e nel controllo
della Caccia stessa.

PUBBLICA ISTRUZIONE 

La collaborazione con l’I.C.S. Il Pontormo e con i servizi educativi privati all’infanzia e alla
prima infanzia presenti sul territorio, consente di offrire servizi di qualità agli utenti.

Riveste carattere di importanza la conferma degli interventi in atto sotto elencati:

- I servizi di refezione scolastica, affidati mediante appalto pubblico a gestore esterno,
per tutti gli iscritti delle scuole dell’infanzia e primarie, sono stati regolarmente erogati ed è
stata prestata particolare attenzione alla qualità dei pasti. Nel corso dell’anno sono state
inserite  nuove  pietanze  e  giornate  a  tema  che  hanno  riscosso  molto  gradimento.  Il
consumo dei  pasti  è  di  circa  1000  al  giorno  nel  periodo  di  apertura  delle  scuole.  Si
continua  nell’impegno  di  abbattimento  della  produzione  di  rifiuti  in  plastica  mediante
l’utilizzo di erogatori di acqua filtrata installati nelle scuole primarie e dell’infanzia statali.

Lo scorso anno è stato intrapreso dalla Commissione Mensa un percorso finalizzato a
redigere un menu il più possibile rispondente alle Linee Guida Regionali per la refezione
scolastica.  Il  nuovo  menu,  dopo  alcuni  mesi  di  prova,  con  l’apporto  delle  variazioni
necessarie, è stato inviato all’Azienda ASL competente per la validazione. Nel mese di
maggio l’Asl Centro Toscana ha restituito il menu validato.

Per dare maggiori  informazioni alle famiglie da questo anno scolastico è stata attivata
l’applicazione web “Menù Chiaro Carmignano” con le informazioni nutrizionali, con tutti
gli  ingredienti  utilizzati  per  la  preparazione  dei  piatti  del  giorno.  Continua  il  progetto
cosiddetto  del  “Buon  Samaritano”  per  il  recupero  delle  eccedenze  alimentari  della
ristorazione scolastica e la riduzione degli sprechi commestibili.

Come previsto dalla legge 155 del 2003 le associazioni di volontariato sociale del territorio,
in collaborazione con il Comune e l’azienda fornitrice dei pasti, prelevano nei giorni e negli
orari stabiliti, nelle scuole primarie di Carmignano, Comeana e Seano le eccedenze sopra
dette  e le  distribuiscono gratuitamente,  nei  loro centri,  alle  famiglie  bisognose da loro
seguite.  La  composizione  dei  nuclei  è  equamente  ripartita  tra  italiani  e  stranieri  e
attualmente beneficiano di tale recupero circa 30 famiglie.

-  Gli interventi di sostegno dei servizi educativi per la prima infanzia consentono
alle  famiglie  la  conciliazione  dei  tempi  casa/lavoro e offrono servizi  educativi  di
qualità. I quattro nidi presenti sul territorio sono tutti autorizzati, accreditati e convenzionati
con il  Comune. Questo consente all’Ente di erogare i buoni servizio secondo le norme
regolamentari  della  Regione  e  del  Comune  stesso.  Le  strutture  educative  sono
costantemente monitorate dal personale del coordinamento pedagogico zonale che negli
ultimi anni è stato investito di importanti responsabilità dalla Regione Toscana.

A  tali  organismi  la  regione,  nell’assegnazione  dei  contributi  per  l’attuazione  dei  Piani
Educativi  Zonali  riserva una significativa percentuale di  contributi  che i  comuni devono
mettere a disposizione dal fondo globale PEZ.

L’erogazione di  buoni servizio viene calcolata tenendo conto delle fasce ISEE stabilite
dall’Amministrazione Comunale.  Per  l’anno educativo  in  corso sono stati  assegnati  30
buoni  servizio  comunali  e  11  contributi  alla  frequenza  con  finanziamenti  derivanti  dal
M.I.U.R. L’acquisto di posti-bambino presso i nidi del territorio provinciale e limitrofi, che
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hanno presentato  manifestazione d’interesse al  comune per  l’anno educativo  in  corso
sono stati  12. Le modalità di  erogazione dei buoni servizio comunali rimarranno quelle
stabilite dall’A.C.

- Anche per quest’anno scolastico è stata confermata l’erogazione di contributi per
la realizzazione degli  obiettivi  della  programmazione educativa e didattica per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado (POF) con particolare riguardo ai
progetti per il riconoscimento e l’insegnamento delle varie discipline agli alunni affetti da
disturbi dell’apprendimento (DSA) e l’apertura dello sportello della psicologa;

-  Sono  stati  confermati  gli  interventi  di  sostegno  per  i  ragazzi  della  scuola
secondaria di  primo grado come misure di  contrasto alla  dispersione scolastica
attraverso  il  progetto  “Ritroviamoci  dopo  la  scuola”  che  si  svolge  nella  sede
dell’istituto  secondario  di  primo  grado  “Il  Pontormo”  di  Carmignano,  in  continuità  con
l’orario scolastico. I ragazzi a rischio abbandono scolastico vengono seguiti, da educatori
esperti nei percorsi didattici, attraverso l’insegnamento e l’acquisizione di metodologie di
studio finalizzate al successo scolastico, con particolare attenzione ai ragazzi stranieri con
difficoltà  linguistiche.  Sono  stati  attivati  percorsi  di  affiancamento  e  approfondimento
scolastico domicilio, su segnalazione del servizio sociale.

Sono stati anche intrapresi percorsi specifici sulle materie richieste con lezioni individuali
che vengono erogate presso le sedi della biblioteca comunale e dello spazio Giovani di
Comeana, che sta affermandosi come importante aiuto alle famiglie e ai giovani alunni di
Carmignano.

- Per i ragazzi portatori di disabilità sono stati confermati gli interventi di sostegno
educativo, volti all’inclusione ed al raggiungimento del successo scolastico. Tali interventi
vengono finanziati con risorse proprie e risorse derivanti dai Piani Educativi Zonali (PEZ);

-  Il  Progetto nato dal  Protocollo  Alunni  Stranieri appositamente  studiato  per  l’area
pratese è stato confermato anche per questo anno scolastico.

-  Sono stati riconfermati gli interventi di sostegno per la continuità del percorso
educativo  con  particolare  attenzione  per  gli  alunni  provenienti  da  famiglie  in
situazione economica disagiata. Il sostegno viene concesso mediante l’esonero totale o
parziale  dei  servizi  di  refezione e  trasporto,  l’erogazione di  78  contributi  regionali  per
l’intervento  denominato  “Pacchetto  Scuola” e  l’erogazione  di  10  buoni  scuola  per  i
bambini  frequentanti  la  scuola  di  infanzia  privata  paritaria  “Il  Girasole  “di  Comeana.  I
contributi sopra indicati vengono erogati tenendo conto delle fasce ISEE.

-  Si  è  provveduto all’acquisto  degli  arredi  e  delle  attrezzature  necessarie  per  le
scuole  del  territorio  per  sostituzione  materiale  deteriorato,  come  da  richieste
dell’I.C.S.”Il Pontormo”

- I servizi di trasporto scolastico sono stati erogati, per l’anno scolastico in corso, per
tutti gli iscritti richiedenti il servizio delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo
grado con l’inserimento di nuovi orari di uscita per le classi a moduli. Durante questo a.s.
2018/2019  abbiamo  predisposto  i  controlli  relativi  ai  pagamenti  dei  richiedenti  e
l’organizzazione dei giri degli scuolabus.

- è terminato, in collaborazione con la C.U.C. di Montemurlo, l’acquisto di un nuovo
scuolabus in sostituzione di automezzo deteriorato, non più utilizzabile.
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- Le attività di aggregazione per il tempo libero e attività estive rivolte ai ragazzi da 3
a 14 anni con il progetto “Ritroviamoci….”  hanno visto anche questo anno un’ampia
adesione con la partecipazione di circa 100 ragazzi iscritti per una o più settimane.

I centri estivi attivati sono due: uno per i bambini da 3 a 6 anni nella scuola dell’infanzia
di Seano e uno per ragazzi da 6 a 14 anni nella scuola primaria di Comeana. I centri estivi
hanno avuto inizio il 25 giugno scorso e sono terminati il 3 agosto. Sono state accolte tutte
le domande presentate.

Per i bambini/ragazzi minorenni, con grave disabilità, è stato predisposto un bando per
l’assegnazione  di  un  contributo  max.  di  €.  800,00  per  l’attivazione  di  percorsi  estivi
specifici  adatti  alle  particolari  necessità  dei  singoli  individui  scelti  direttamente  dalle
famiglie che verranno rimborsate dietro presentazione di rendiconto.

- E’ stato confermato il protocollo con il “Centro Giovanile di Formazione Sportiva”
per la promozione delle discipline sportive nelle scuole e nel settore giovanile.

Per  quanto  riguarda  le  attività  che  abbiamo  proposto  all’istituzione  scolastica
abbiamo mantenuto il nostro sostegno a progetti relativi a tematiche che ci stanno
particolarmente a cuore: ambiente, educazione civica e alla legalità, educazione a
corretti stili di vita (attività motoria ed educazione alimentare), sostegno al disagio.
In particolar modo:

• siamo tornati a portare i nostri giovani studenti al Cippo dei caduti di Poggio alla Malva
che ricorda il sacrificio di nostri concittadini,

• collaborazione stretta con gli insegnanti per progetti annuali legati alla legalità. Nell’anno
scolastico 2017/2018 le terze medie hanno visto il film sull’omicidio del piccolo Giuseppe
Di Matteo e subito dopo hanno incontrato il regista. Nell’anno scolastico 2018/2019 invece
tutti i plessi incontreranno Angelo Corbo, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone
e unico sopravvissuto alla strage di Capaci.

•  Progetto  Orto  che coinvolge tutti  gli  ordini  dell’ICS con lavori  diversificati  a  seconda
dell’età. 

Da anni ormai l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, per venire incontro alle ristrettezze di
finanziamenti che vive la scuola pubblica, - costretta sempre più a richiedere sostegno alle
famiglie degli  alunni – ha promosso il  progetto “Lavoriamo attrezzati”,  assegnando per
ogni  classe  un  budget  per  acquisti  di  beni  di  consumo.  Quest’anno  il  progetto  sarà
riconfermato.  Le richieste di  opportunità educative  e di  servizi  nell’extrascuola,  data la
crescita numerica, cui sopra si accennava, ed anche il cambiamento socio-culturale della
genitorialità, sono indubbiamente cresciuti.

Dal 2008 sono partiti due servizi molto importanti per la gestione dei tempi familiari:

Il pre e post scuola per le scuole elementari e per la scuola dell’infanzia. Il Comune è
intervenuto abbattendo parte dei costi, altrimenti completamente a carico delle famiglie.
Da questo anno il servizio di pre scuola è stato attivato

anche nella scuola elementare di Carmignano pur non essendoci i numeri. Questo è stato
possibile  grazie  ad un accordo con l’ICS il  Pontormo.  In  questi  anni  l’assessorato  ha
sviluppato una relazione di grande collaborazione con il mondo dei genitori, partendo dagli
organi  collegiali  per  poi  rendere  partecipi  anche  gli  altri.  Queste  relazioni  mirano  ad
ascoltare quelli che sono i loro bisogni, ma si concretizzano anche in progetti comuni. Tra
questi meritano sicuramente di essere menzionati il  Mercatino della solidarietà, che si
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svolge a dicembre, dove il  volontariato dei genitori  valorizza il  lavoro dei ragazzi,  e la
Mostra del libro, che si tiene nel mese di maggio. Grazie alla collaborazione dei genitori
si riesce ad avere per un certo periodo un luogo dove curiosare e conoscere le ultime
novità editoriali, in particolari da ragazzi. Da non sottovalutare che gli incassi del mercatino
della Solidarietà viene dato in beneficienza e il 20% dell’incasso derivante dalla mostra del
libro viene convertito in gift card per ogni plesso. 

Un’altra  azione  che  continuiamo  a  portare  avanti  a  questo  scopo  è  il  percorso  di
orientamento  scolastico  proposto  ai  ragazzi  di  terza  media  sia  a  scuola  che
nell’extra con il Salone dell’orientamento.

Vista la giovane età, il progetto prevede anche incontri formativi per i genitori che devono
affiancare i loro figli in questa delicata prima scelta per il loro futuro, anch’essa di gran
lunga importante ai fini del successo scolastico e dunque del raggiungimento del diploma
di scuola superiore. Altro importante indirizzo su cui si è mossa l’Amministrazione è
stato la promozione della movimentazione dei giovani: 

crediamo che le  ragazze e i  ragazzi  di  Carmignano debbano,  oltreché impegnarsi  sul
territorio,  uscire  dal  territorio,  viaggiare  e  conoscere  il  più  possibile  per  arricchirsi  e
contribuire  così  al  rinnovamento  culturale  della  comunità,  anche  riportando  le  loro
esperienze alla collettività. Il prossimo anno due ragazzi avranno la possibilità di andare a
San Giuseppe Jato al Giardino della Memoria, luogo dove fu ucciso Giuseppe di Matteo.

SVILUPPO RETE INFORMATICA E AGENDA DIGITALE 

Gli interventi e l’efficientamento dell’infrastruttura di connettività sono alla base di
una strategia per l’innovazione che guarda ad un futuro fatto di consolidamento dei
dati  in  poli  strategici  nazionali  in  un’ottica  di  remotizzazione  che  garantisca  sia  una
sicurezza adeguata all’importanza degli asset tecnologici e del patrimonio informativo sia
una contrazione dei costi grazie ad un’economia di scala.

Per questi motivi parte delle risorse e degli sforzi si sono concentrati, ove possibile,
nel garantire e migliorare la connettività sia della sede comunale ma anche delle
sedi distaccate e delle scuole. Ecco perché è stato deciso di aumentare la velocità della
fibra ottica attestata nel palazzo comunale passando da una velocità da 30 Mb/s a 100
Mb/s sincrona sia in upload che in download. A seguito di questo è stato installato il nuovo
centro  stella  nell’infrastruttura  di  connettività  della  rete  comunale  di  classe  GIGABIT.
Questo garantisce una velocità di scambio dati interni decuplicata.

Sfruttando gli obiettivi europei che impongono la copertura in banda ultra larga dell’80%
della popolazione entro il  2020, la scuola elementare di  Seano “Quito Martini”  è stata
connessa alla fibra ottica FTTC alla velocità di 100 Mb/. Internamente alla scuola è stata
ampliata la copertura WiFi che ad oggi serve l’intero edificio.

Anche la scuola elementare di Comeana “Nazario Sauro” è stata connessa alla fibra ed è
stato portato a temine un progetto di cablaggio fisico di tutte le aule per garantire l’utilizzo
dei nuovi strumenti telematici.

Su tale solida infrastruttura di connettività sono stati quindi incernierati i servizi applicativi.

Carmignano ha adottato 2 postazioni certificate per l’emissione di Carta d’identità
elettronica (C.I.E.). La vecchia carta d’identità cartacea rimane esclusivamente per casi
residuali.  Questo garantisce al  cittadino il  graduale passaggio alla CIE con la quale in
futuro verranno resi accessibili servizi a livello nazionale.
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Il  comune di Carmignano è inoltre subentrato con successo ad ANPR (Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente) inserendosi nel circuito dell’anagrafe Nazionale
che abiliterà per il cittadino di Carmignano la possibilità di rivolgersi ad altri comuni per
determinate richieste di natura anagrafica.

Il  comune ha poi adottato, in conseguenza dello spostamento fisico dell’archivio
cartaceo, un sistema completamente digitalizzato per la gestione delle richieste di
accesso agli atti. È stato strutturato infatti un flusso procedurale che permette al tecnico
esterno/cittadino di portare a termine con successo la sua richiesta in maniera telematica
incluso il pagamento dei diritti dovuti al Comune con l’utilizzo del sistema PagoPA. Tale
procedura  automaticamente  garantisce  nel  tempo  anche  la  de  materializzazione
dell’archivio cartaceo.

Con l’obiettivo di garantire sia al cittadino ma anche agli organi di protezione civile
un valido strumento a cui  fare riferimento,  è stata installata una stazione meteo
sull’edificio  comunale.  Tale stazione meteo fornisce dati  in  tempo reale,  immagini  e
previsioni meteo in maniera precisa, puntuale e dedicata esclusivamente al territorio. Tutti
i dati raccolti, formattati e resi in forma grafica per una facile e completa comprensione
sono pubblicati su un apposito sito Web.

Sono state  effettuate delle modifiche al nostro sistema di streaming abilitando la
possibilità  di  andare  in  diretta  sulla  piattaforma  Youtube  escludendo  i  sistemi  di
regione  Toscana  inizialmente  scelti  ma  che,  per  come  erano  pensati,  impedivano  la
fruizione  della  diretta  dai  dispositivi  mobili  (cellulari,  tablet  ect).  Nell'ottica  quindi  di
privilegiare i servizi in mobilità secondo il concetto "mobile first" sono stati riprogrammati i
sistemi in essere senza nessun tipo di supporto esterno o eventuali costi.

Parlando di costi, c’è da rimarcare il  fatto che questa amministrazione privilegia,
ove possibile e non troppo oneroso in termini di tempo uomo, piattaforme e sistemi
open source.  Con questa filosofia sono stati completamente abbattuti i costi dei sistemi
commerciali  antispam  in  uso  fino  a  giugno  2018  adottando  sistemi  a  codice  aperto
riprogettati per adattarsi alla realtà informatica del comune.

Sistema a codice aperto che è stato adottato anche per la piattaforma OpenBilancio già
utilizzata ma completamente riprogettata internamente per adattarsi alla nuova normativa
riguardante l’armonizzazione dei bilanci in vigore dal 2016.

I progetti per il 2019 devono necessariamente seguire il solco dell’agenda digitale 2019-
2021.  Primo  fra  tutti  il  consolidamento  dei  CED  (centro  elaborazione  dati)  in  realtà
certificate e riconosciute.

Uno dei  progetti  comporterà  la  migrazione dominio  di  posta  istituzionale  verso  il  data
center di Regione Toscana TIX (Tuscany Internet eXchange)

Il  comune di  Carmignano ha già  avviato il  percorso di  migrazione dei  dati  del  proprio
protocollo  elettronico,  ad  oggi  conservati  da  un  conservatore  privato,  verso  un
conservatore certificato pubblico. Tale scelta garantirà un notevole risparmio di spesa pur
mantenendo la catena di custodia a norma. Il Comune avrà quindi un unico referente per
la conservazione sostitutiva obbligatoria e beneficerà di un contatto diretto con una PA
quale proprio conservatore.

Come ripetuto più volte dal CAD (Codice Amministrazione Digitale), i sistemi digitale delle
PA devono rispettare canoni di interoperabilità e cooperazione applicativa. Sulla base di
questi dettami verrà a breve interfacciato il sistema di gestione dei pasti e della mensa
scolastica con i dati detenuti negli archivi dell’anagrafe comunale garantendo agli operatori
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addetti  alla  gestione  delle  pratiche  dell’ufficio  scuola  un  aggiornamento  costante  e
automatico delle anagrafiche eliminando errori di data entry e azzerando di fatto il tempo
uomo necessario per gli allineamenti degli archivi.

A fronte della de materializzazione, autorizzata dalla prefettura, degli atti prodotti in ambito
elettorale,  si  prevede  come prossimo obiettivo  anche  l’interfacciamento  del  gestionale
demografico con il software di protocollo che automaticamente garantirà la conservazione
a norma sulla  base di  quanto  detto  prima riguardo al  protocollo  a  alla  conservazione
sostitutiva.

Altro  progetto  di  ampio  respiro  di  cui  beneficerà  la  cittadinanza  e  i  professionisti  che
operano sul territorio ma anche i dipendenti interni al comune è la realizzazione del SUE
(Sportello  Unico  Edilizia). Questo  garantirà  ai  tecnici  esterni  un  notevole  risparmio  di
tempo e la  comodità  di  uno strumento  sempre a  disposizione,  permetterà  invece  agli
addetti interni di operare su pratiche già protocollate in automatico, con dati già compilati e
strutturati,  pronti  per  la  cooperazione  applicativa  e  per  la  gestione  completamente
digitalizzata.

A seguito della pubblicazione delle linee guida di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) in
merito alla progettazione grafica dei siti delle PA e alla redazione dei contenuti, il Comune
si  è  posto  l’obiettivo  di  un  completo  restyling  del  sito  istituzionale  che  garantisca
allineamento ai dettami di AGID e fornisca un’esperienza utente al passo con i tempi. Il
sito sarà ad esempio responsive e quindi fruibile e ottimizzato anche per la visione dai
dispositivi mobili. Sarà questo della riprogettazione un processo ambizioso e molto lungo
ma che si ritiene opportuno.

Parlando di temi grafici responsive e di fruizione dai dispositivi mobili, in collaborazione
con il comune di Prato, Carmignano si è fatto promotore di un progetto di modifica del
tema grafico della certificazione on line. Pensiamo infatti che il rendere fruibile da mobile
questo importante  e molto  sfruttato strumento sia  un invito  alla  cittadinanza all’utilizzo
sempre più intenso dei sistemi digitali, in attesa dell’app “IO” che il ministero dell’interno
sta testando da luglio scorso.

SERVIZI DEMOGRAFICI:

Da gennaio è entrato in funzione il rilascio della carta di identità elettronica, strumento non
solo di  identificazione del  cittadino ma che dovrà  servire  per  l’accesso a futuri  servizi
telematici. Permane la facoltà per il cittadino di esprimere il consenso alla donazione degli
organi  e  tessuti  che in  automatico viene trasmessa al  SIT in  caso di  rilascio  carta  di
identità.

La gestione delle Cie comporta la rendicontazione trimestrale al Ministero e la liquidazione
ogni quindici giorni delle somme spettanti al Ministero stesso.

Dal 10/05/2018 la nostra anagrafe locale è subentrata in ANPR, dopo aver effettuato la
bonifica dei dati attraverso i diagnostici per il subentro.

Dopo il subentro lo sportello può rilasciare certificazioni anche a cittadini residenti in altri
Comuni  che  siano  subentrati  nell’anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente.
Per quanto riguarda questo settore tutto procede regolarmente. La redazione degli atti si
mantiene  in  numero  costante  nelle  varie  tipologie,  tranne  che  per  l’acquisto  della
cittadinanza ed il riconoscimento iure sanguinis che si rileva in aumento.
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Si continua con l’organizzazione dei matrimoni nelle varie strutture esterne autorizzate,
che continuano in numero costante rispetto all’anno precedente.

Al momento i matrimoni celebrati risultano 87. Le procedure inerenti tali eventi richiedono
tempo e  professionalità  in  quanto  si  tratta  molto  spesso  di  atti  riguardanti  cittadini  di
molteplici Stati stranieri.

Si  provvede  inoltre  a  ricevere  su  appuntamento  i  cittadini  che  vogliono  depositare  le
dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  (DAT).  Le  stesse  vengono  custodite  in  modo
rigoroso in cassaforte.

Oltre alla regolare tenuta delle liste elettorali, alle consuete revisioni elettorali dinamiche e
semestrali, nel 2018 si sono svolte le elezioni Politiche in modo puntuale e soddisfacente.

PROTOCOLLO E ARCHIVIO:

Le funzioni relative al servizio di protocollo vengono svolte puntualmente garantendo a tutti
gli uffici la consegna giornaliera della posta in arrivo e la spedizione giornaliera della posta
in partenza.

Il servizio di archivio invece è stato affidato in via sperimentale per l’anno 2018 ad una
ditta esterna che oltre al trasferimento ed alla custodia della documentazione, provvede
alla  scannerizzazione  delle  varie  pratiche  richieste  in  visione  immettendole  in  un
gestionale  visibile  ai  tecnici  del  settore  urbanistica.  Le  pratiche  richieste  dagli  utenti
vengono inviate telematicamente agli stessi dopo l’accertamento del pagamento relativo
previsto.

Per il  prossimo anno obiettivo interdisciplinare primario per Anagrafe e Comunicazione
sarà il potenziamento del servizio on line.

POLITICHE CULTURALI

Parco Artistico e Archeologico:

Siamo a buon punto per approntare quello che sarà un vero e proprio Parco Artistico e
Archeologico del nostro territorio, un’entità con vita proprio che possa coadiuvare il lancio
del territorio dal punto di vista culturale e turistica. Con responsabili  dell’ufficio cultura,
abbiamo più volte incontrato anche la Soprintendenza e in particolare il nuovo funzionario
per portare avanti questo progetto battezzato anche dall’entusiasmo del Soprintendente
che durante la visita  al  nostro territorio  dimostrò di  credere molto  nelle  potenzialità  di
questa idea, che a breve metteremo nero su bianco. 

Polo del ‘900 dalla Casa Studio di Q. Martini alla Fondazione Moretti, una rete per il
Contemporaneo:

Carmignano ha la  fortuna di  abbracciare un arco temporale e artistico importante che
parte dall’epoca etrusca e arriva al ‘900 italiano. In questo contesto diventa fondamentale
dare “forma” e creare “sinergie” a tutte quelle emergenze che fanno di Carmignano un
punto di riferimento dell’arte contemporanea.

Proseguano infatti,  le attività per rendere fruibile e aperta al  pubblico la “Casa Studio”
Quinto Martini, sono infatti, in corso le attività di riordino e messa a sistema del patrimonio
artistico. I lavori stanno procedendo e dovrebbero concludersi per questa tarda primavera.
L’obiettivo è inserirla però in una serie di eventi e strategie per mettere a sistema con tutto
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il  novecento  locale,  attraverso  la  Fondazione  Moretti,  e  puntando  a  fare  sistema con
l’intorno, dal Soffici al Museo Pecci.

Recupero e messa a sistema del Museo del Vino e di spazi di promozione locale:

La  completa  rivoluzione  o  meglio  rinascita  del  Museo  è  strettamente  correlato  allo
spostamento della sede della Proloco negli attuali locali della SORI. Un primo incontro con
il consiglio ci ha mostrato una Proloco entusiasta dell’idea con alcuni nodi da scogliere,
perlopiù economici. 

Una volta spostata la ProLoco, il museo deve essere ripensato comprendendo l’attuale
ufficio Proloco quale prima stanza/biglietteria e iniziando a ripensare il museo partendo già
dal corridoio.

Abbiamo  già  le  idee  chiare  sulle  caratteristiche  che  dovrà  avere  la  persona  a  cui
affideremo il ripensamento del Museo, che dovrà essere affiancato a figure professionali e
amanti del territorio. Il coinvolgimento di TOSCANA PROMOZIONE non può essere fatto,
se  non  passando  tramite  l'ATO,  quindi  tramite  Prato.  Dato  il  buon  rapporto  di
collaborazione che abbiamo sempre avuto con Prato, si potrà andare insieme a perorare
la causa del nostro bel museo.

Corsi di Teatro popolare:

Abbiamo  intenzione  di  inaugurare  un  programma  di  educazione  permanente che
comprenda tutte le  “forme artistiche” legate al  Teatro in Strada del San Michele, un
territorio in cui si respira e si vive l’arte in tutte le sue forme e articolazioni.

Manifestazione di eccellenza nell’antica Rocca di Carmignano:

Allo studio la realizzazione di una importante manifestazione estiva da organizzare con il
Consorzio Sant'Orsola, i quali sono entusiasti di fare un Sant'Orsola in Rocca. 

Una  manifestazione  di  eccellenza  che  comprende  l’idea  di  un  aperitivo  diffuso  che
coinvolga tutti i ristoranti e bar del centro di Carmignano e con spettacoli dal cinema al
teatro ai concerti. Non solo, pensiamo inoltre di mettere a frutto le caratteristiche naturali
dell’area, valorizzandole attraverso musica e poesia, pensando a un festival specifico da
abbinare anche a una raccolta solidale che unisca anche un progetto di sensibilizzazione
su tematiche legati ai diritti negati, in particolare ai bambini.

Biblioteca spazio di cultura:

L'estensione degli orari è da sempre una nostra prerogativa, tanto che grazie al rinnovo
della  convenzione  per  la  gestione  dello  spazio  giovani,  siamo  riusciti  a  includere  la
copertura del giovedì pomeriggio che ora può restare aperto. Non ci fermiamo qui, ma
puntiamo ad ampliare ancora di più l’offerta oraria e le attività ad essa connesse.

Estate Carmignanese:

Vogliamo lavorare nell’interesse pubblico e della qualità dell’offerta culturale e artistica
nell’elaborare un bando per la gestione e realizzazione di una proposta culturale/artistica
nello spazio pubblico principale del territorio, la pista rossa di Seano. E in mente c’è di
riproporre  l’estate  sulla  falsa  riga  dello  scorso  anno  prendendo  i  punti  di  forza  e
correggendo quelli deboli. Novità, un Festival di Cantautorato ROCK e il Fuori Sant’Orsola
in Rocca come già descritto nello specifico capitolo.
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Riqualificazione spazio Via Bicchi (ex Misericordia):

Puntiamo a rimettere in funzione un’area storica importante di Carmignano per ridare al
borgo capoluogo uno spazio di aggregazione con funzioni sociali e di promozione di un
turismo giovanile e itinerante. Siamo riuscititi ad avere contatti diretti gli Ostelli nazionali
della gioventù.

Una  struttura  che  ha  per  scopo  istituzionale  la  promozione  del  turismo  giovanile,
attraverso la realizzazione e la gestione di uno spazio, in cui attuare iniziative idonee a
favorire il miglioramento morale, culturale e fisico della gioventù mediante la pratica del
turismo,  considerato  mezzo  insostituibile  per  la  promozione  sociale  dei  giovani  e  per
favorirne la reciproca conoscenza e quindi l'affermazione dei sentimenti universali di pace
e di fraterna solidarietà

Un ostello che in caso di necessità socio abitativa, diventi utile per emergenze abitative
temporanee.

Protezione Civile:

Stiamo andando avanti con la messa a punto dell'esercitazione per posti di comando
che coinvolgerà tutto il personale e le nostre associazioni di volontariato, così come con i
necessari  aggiornamenti  del  piano  comunale  di  protezione  civile  e  la  conseguente
cartellazione del territorio, utile per fornire alla cittadinanza le istruzioni visive in caso di
emergenza.

Per il 2019 partirà anche il progetto con l’Istituto comprensivo Il Pontormo,

stiamo anche rivedendo la possibilità di coinvolgere nuovi corpi di volontariato, tipo ANC,
mediante apposita convenzione utili per rafforzare la nostra capacità di intervento.

Comunicazione:

Nei primi mesi del 2019 avverrà il lancio pubblico del primo giornale online del comune,
quale  mezzo  utile  per  fruire  in  modo  costante  e  consapevole  di  tutte  le  news  e  gli
approfondimenti inerenti Carmignano.

Proseguirà con alcuni miglioramenti la collaborazione con le locali Tv. Al fine di migliorare
la comunicazione degli eventi e delle attività svolte dal Comune.

Turismo:

Il Progetto dell’anno  lenoardiano è in corso. Ci stiamo muovendo su più vie: quello che
stiamo  facendo  con  i  Comuni  di  Poggio,  Prato  e  Vinci  è  già  in  Regione  per  essere
finanziato. Trattasi di sentieri rinascimentali che collegano le Cascine di Tavola a Poggio
Artimino Pontormo Bacchereto e poi si articola sul sentiero leonardiano verso Vinci.

Non solo: progetto Libro su Leonardo a Baccherto già affidato a due storici professionisti
esperti  in materia.  C’è anche un progetto di  libro  Leonardo per ragazzi.  Infine, con la
Proloco di  Carmignano e con Comune e Proloco di  Vinci,  c'è  l’idea di  uno spettacolo
teatrale  da  realizzarsi  a  Bacchereto  e  Vinci  ricostruendo  tutto  il  paese  dell’epoca
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leonardiana e da pensare a un contest artistico per mettere un’installazione leonardiana a
Bacchereto in piazza.
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