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NOTA INTEGRATIVA 



Premessa 
 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) 

prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio 

di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha 

comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale 

di cui le più importanti sono: 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale 

per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, 

la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex 

Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale; 

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente 

predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-

GOVERNME1/ARCONET/  ed il bilancio 2020-2022 è stato redatto tenendo conto di tutti i 13 aggiornamenti 

normativi apportati al D.Lgs n. 118/2011 di seguito elencati: 

 D.Lgs. n. 126/2014; 

 DM MEF 20/05/2015; 

 DM MEF 07/07/2015; 

 DM MEF 01/12/2015; 

 DM MEF 30/03/2016; 

 DM MEF 04/08/2016; 

 DM MEF 18/05/2017; 

 DM MEF 11/08/2017; 

 DM MEF 04/12/2017; 

 DM MEF 18/05/2018; 

 DM MEF 29/08/2018; 

 DM MEF 01/03/2019; 

 DM MEF 01/08/2019. 

 

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano 

ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere 

più chiara e significativa la lettura dello stesso. 

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti: 

 



1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, 

dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 

dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui 

e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 

risorse disponibili; 

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti; 

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio. 

Si rende necessario fare anche una premessa molto importante: la bozza di bilancio di previsione 2020-2022 

viene approvata prima della legge di bilancio 2020 da parte del parlamento. Pertanto ad oggi sono statti 

confermati tutti i tributi e le relative aliquote in essere, qualora vi debbano essere delle modifiche normative, 

l’amministrazione apporterà le dovute modifiche al bilancio. Per fare un esempio, tra le misure di contrasto 

all’evasione fiscale che dovrebbero trovare spazio nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, è 

atteso anche un intervento in materia di IMU e TASI con l’accorpamento dei due tributi e la concessione di 

maggiori poteri ai Comuni per recuperare più agevolmente le somme non versate. L’unificazione di IMU e 

TASI avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di fare decollare i 

modelli precompilati da utilizzare per il pagamento, che verrebbero inviati direttamente al domicilio dei 

contribuenti, lo scopo quindi della modifica è quello di semplificazione/accorpamento dei tributi senza 

rinunciare integralmente al gettito preveniente dalla TASI. 

Di seguito verranno analizzati i punti sopra elencati  

 

 



1 - Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di Entrata, gli 

accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese 

sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte 

in esercizi precedenti.  

Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle 

previsioni. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. 

In ordine agli accantonamenti si rileva quanto segue: 

Accantonamento al Fondo di riserva e al fondo di riserva di cassa 

L’articolo 166 del D.Lgs 267/2000 prevede che: 

 nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali 

iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese 

correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; 

 nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali 

iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali 

A tal fine è stato accantonato al fondo di riserva euro 50.223,68, e al Fondo di Riserva di cassa euro 313.300,00, 

importi superiori al minimo previsto. 

Accantonamento Fondo di Garanzia Debiti Commerciali 

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non 

rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non 

alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La norma stabilisce, inoltre, che la stessa 

PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti 

Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di 

accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti 

di beni e servizi) si applica  “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a 

quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito 

commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla 

fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo 

esercizio”. Se lo stock di debito alla fine dell’anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale 

delle fatture ricevute nello stesso anni, il debito è considerato, per così dire, “fisiologico” e la sanzione non 

si applica. 

Pertanto, tenendo conto che dal 01.01.2019 al 26.11.2019 il totale delle fatture ricevute è pari ad euro 8.694.135,46, 

che il  5% è pari ad euro 434.706,77 (debito fisiologico); che ad oggi il totale delle fatture scadute è pari ad euro 

70.581,62 (per la maggior parte dei casi dovuto alla presenza di situazioni di rilevamento morosità presso l’Agenzia 

delle Entrate – art. 48bis del DPR 602/73 del fornitore), detto accantonamento non è dovuto.  

 



Altri accantonamenti 

Sono stati inoltre previsti due ulteriori accantonamenti: 

- accantonamento per rinnovi contrattuali euro 10.000,00 

- accantonamento per perdite presunte società euro 10.000,00 

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, 

in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

Il medesimo principio contabile prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota 

dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio 

di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 

l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo 

crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per 

cento, nel 2019 è pari all’85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato 

per l'intero importo” (Integrazione prevista dall’articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 

2015), successivamente modificata dall’articolo 1, comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)) 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre 

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e 

puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di 

entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di 

crediti dubbia e difficile esazione. 

Per le entrate extra-tributarie sono state individuate le seguenti poste: 

 Sanzioni amministrative per violazione codice della strada  

 Mensa e refezione scolastica 

 Trasporto scolastico 

 Proventi asilo nido (dal settembre 2015 in concessione) 

 Proventi compartecipazione pasti anziani 

 Proventi illuminazioni votive 

Per quanto attiene le entrate tributarie (IMU, TASI, ADDIZIONARE IRFEP ) il criterio utilizzato è quello della 

competenza di cassa, ad esclusione dei relativi Accertamenti da recuperi e della TA.RI. per la quale i nuovi principi 

contabili prevedono l’iscrizione a bilancio dell’accertamento totale del ruolo emesso e il relativo accantonamento 

a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità. 

Di seguito le modalità analitiche di definizione del Fondo Credito di Dubbia esigibilità accantonato nel triennio: 



Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2020 

Classificazione Capitolo Descrizione  
Accantonamento 

minimo 
Accantonamento 

effettivo 

1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    

1.01  Tributi    

1.01.01.06 1010602 I.M.U. - ATTIVITA' ACCERTAMENTO DAL 2017 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (63,27) 

2020 240.426,00 240.426,00 

2021 253.080,00 253.080,00 

2022 253.080,00 253.080,00 

1.01.01.61 1015102 TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (12,57) 

2020 451.388,70 475.146,00 

2021 475.146,00 475.146,00 

2022 475.146,00 475.146,00 

1.01.01.76.002 1010101 TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (0,00) 

2020 0,00 44.429,00 

2021 0,00 44.429,00 

2022 0,00 44.429,00 

  Totale Tipologia 1.01 

2020 691.814,70 760.001,00 

2021 728.226,00 772.655,00 

2022 728.226,00 772.655,00 

  Totale Titolo 1 

2020 691.814,70 760.001,00 

2021 728.226,00 772.655,00 

2022 728.226,00 772.655,00 

3  Entrate extratributarie    

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

3.01.02.01 3010203 MENSA E REFEZ.NE SCOLASTICA CONT.FRU.LIBERA 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (4,95) 

2020 16.458,75 16.458,75 

2021 17.325,00 17.325,00 

2022 17.325,00 17.325,00 

3.01.02.01 3010206 TRASPORTO ALUNNI-CONT.FRU.LIB. 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (7,29) 

2020 6.232,95 6.232,95 

2021 6.561,00 6.561,00 

2022 6.561,00 6.561,00 

3.01.02.01 3010218 COMPARTECIPAZIONE SPESA PER PASTI AGLI ANZIANI 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (15,55) 

2020 5.761,28 5.761,28 

2021 6.064,50 6.064,50 

2022 6.064,50 6.064,50 

3.01.02.01 3010227 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (4,83) 

2020 5.689,74 5.689,74 

2021 6.037,50 5.989,20 

2022 6.037,50 5.989,20 

  Totale Tipologia 3.01 

2020 34.142,72 34.142,72 

2021 35.988,00 35.939,70 

2022 35.988,00 35.939,70 

3.02  
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti 

   

3.02.02.01 3020200 SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (24,80) 

2020 103.664,00 103.664,00 

2021 109.120,00 109.120,00 

2022 109.120,00 109.120,00 

  Totale Tipologia 3.02 

2020 103.664,00 103.664,00 

2021 109.120,00 109.120,00 

2022 109.120,00 109.120,00 

  Totale Titolo 3 

2020 137.806,72 137.806,72 

2021 145.108,00 145.059,70 

2022 145.108,00 145.059,70 

Totale 

2020 829.621,42 897.807,72 

2021 873.334,00 917.714,70 

2022 873.334,00 917.714,70 

 

 

 



 

A – TREND ENTRATE 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 10.380.753,40 10.150.100,00 -2,22 10.150.100,00 10.150.100,00 

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.748.436,59 1.732.844,24 -0,89 1.732.844,24 1.732.844,24 

Totale 12.129.189,99 11.882.944,24 -2,03 11.882.944,24 11.882.944,24 

 

 

Trasferimenti correnti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

927.960,90 595.211,65 -35,86 491.206,89 491.206,89 

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese 33.275,00 15.000,00 -54,92 16.000,00 16.000,00 

Totale 961.235,90 610.211,65 -36,52 507.206,89 507.206,89 

 

Entrate extratributarie 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.092.899,57 1.966.333,44 -6,05 1.980.333,44 1.980.333,44 

2 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

561.000,00 559.824,88 -0,21 567.000,00 567.000,00 

3 Altri interessi attivi 4.984,84 1.150,00 -76,93 1.150,00 1.150,00 

4 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 157.983,85 65.000,00 -58,86 65.000,00 65.000,00 

5 Rimborsi in entrata 825.930,45 658.834,00 -20,23 660.834,00 645.834,00 

Totale 3.642.798,71 3.251.142,32 -10,75 3.274.317,44 3.259.317,44 

 

Entrate in conto capitale 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

2 Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche 

1.520.243,21 711.647,58 -53,19 1.052.958,07 1.230.000,00 

3 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Alienazione di beni materiali 286.131,36 682.300,00 138,46 1.015.600,00 823.700,00 

5 Permessi di costruire 300.000,00 310.000,00 3,33 466.750,00 466.750,00 

Totale 2.106.374,57 1.703.947,58 -19,11 2.535.308,07 2.520.450,00 

 
 

Accensione Prestiti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

3 Finanziamenti a medio lungo termine 338.321,78 710.660,00 110,05 464.000,00 700.000,00 



Totale 338.321,78 710.660,00 110,05 464.000,00 700.000,00 

 
 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Totale 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

 

RIEPILOGO ALIQUOTE TRIBUTARIE 
 

Confermare per l’anno 2020, le aliquote e tariffe dei seguenti tributi: TASI, IMU e addizionale comunale all’IRPEF 

approvate per l’anno 2019, rinviando ad atto successivo, e comunque entro la data di scadenza per l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2020-2022, l’approvazione delle aliquote TA.RI. 2020 non essendo ad oggi ancora stato 

approvato il P.E.F. da parte dell’ATO Rifiuti Toscana Sud; 

 

- I.M.U. – Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2019 

 

Aliquota ordinaria 10,60 per mille 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente 

alle pertinenze (solo 1 per tipologia cat. C/2, C/6 , C/7), 

ad esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

Sono equiparate all’abitazione principale le: 

-Unità immobiliari possedute da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello stato (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risultino locate o date in comodato d’uso. 

-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la 

residenza in Istituti di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate. 

Esenti 

Abitazione principale dei soggetti residenti, 

unitamente alle pertinenze (solo 1 per tipologia cat. 

C/2, C/6 , C/7), per le sole categorie catastali A/1 – 

A/8 – A/9 

 

6,00 per mille 

 

DETRAZIONE 

 Aliquota e detrazione si applicano anche per le unità 

immobiliari ( categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da:  

- cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, 

 

 

 

 

 

euro 200,00 

 



a condizione che non risultino locate o date in 

comodato d’uso. 

- anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che le stesse non risultino 

locate. 

Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concessi 

in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 

(escluse le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) a 

condizione che: 

-il contratto sia registrato e che il comodante possieda 

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui 

è situato l’immobile concesso in comodato 

-il contratto sia registrato e il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso comune soltanto un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale. 

 

Riduzione del 50% della base imponibile come 

previsto dalla Legge 208/2015 (art. 1 comma 10) 

 

 

 

 

 

 

9,30 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di 

abitazione principale con contratto di tipo concordato 

(Legge 431/1998 art. 2 comma 3). 

 

Imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal 

Comune, è ridotta al 75% come previsto dalla Legge 

208/2015 (art. 1 comma 53) 

 

 

 

9,80 per mille 

Aree edificabili 10,60 per mille 

Terreni agricoli, terreni non coltivati, terreni incolti ed 

aree non edificabili come previsto dalla Legge 

208/2015 (art. 1 comma 13) 

 

Esenti 

Fabbricati categoria catastale D/2 (alberghi) a 

condizione che: 

- risulti dismessa la licenza per l’esercizio dell’attività 

ricettiva,  

- l’immobile non sia locato ad altri, 

- sia privo di arredi e con le utenze staccate 

 

 

7,60 per mille 

 

- TASI – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2017 

 

Aliquota abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze e assimilati (solo 1 per tipologia cat. C/2 – C/6 – C/7) di 

tutte le categorie catastale comprese le cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 

 

 

 

 

Esenti 

 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

n. 201/2011 

 

  

1,00 per mille        



  

 

Fabbricati costruiti da imprese di costruzione destinati alla vendita e 

rimasti invenduti, non locati 

 

 

 

1,00 per mille 

 

 

Tutti gli altri fabbricati 

 

Esenti 

 

 

- Addizionale comunale IRPEF – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2015 

 

 

Aliquota ordinaria 0,8 % 

Per reddito annuo imponibile inferiore 

ad euro 10.000,00 derivante da: lavoro 

dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 

22/12/1986, n. 917)  e assimilato (art. 

50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-

bis), l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) o  

da pensione ( art. 49 comma 2 del 

D.P.R. 22/12/1986, n. 917) ), e terreni e 

fabbricati 

 

 

 

 

Esente 

Per reddito annuo imponibile inferiore 

ad euro 8.000,00 derivante da: redditi 

assimilati a lavoro dipendente (art. 50 

comma 1 lett. e), f), g), h), i) del        

D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di lavoro 

autonomo (art. 53 del D.P.R. 

22/12/1986, n. 917), di impresa minore 

(art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), 

redditi diversi (art. 67 lett. i) ed l) del 

D.P.R. 22/12/1986, n. 917), e terreni e 

fabbricati 

 

 

 

 

 

Esente 

 

 

 

- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche – deliberazione Giunta comunale 19 del 20.01.2013  

 

Il comune di Montepulciano rientra nella IV Categoria in base al D.lgs 507/93 e successive modificazioni 

 

Le strade del comune sono divise in 3 categorie di individuazione. 

 

 Tariffa giornaliera per occupazione temporanea ordinaria suolo comunale: 

 

1° categoria mq al giorno 2,33 € 

2° categoria mq al giorno 1,86 € 

3° categoria mq al giorno 0,54 

In ogni caso, per le occupazioni: 

a) di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta nella misura del 50% 

b) di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la                    

riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 

 

 Tariffa oraria per occupazione temporanee suddivise per fasce orarie: 



 

1° categoria 7:00 - 21:00 1,94 € 

2° categoria 7:00 - 21:00 1,55 € 

3° categoria 7:00 - 21:00 0,32 € 

   

1° categoria 21:00 - 7:00 0,39 € 

2° categoria 21:00 - 7:00 0,32 € 

3° categoria 21:00 - 7:00 0,24 € 

 

 Tariffa occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione del 

50%) 

 

1° categoria mq al giorno 1,16 € 

2° categoria mq al giorno 0,93 € 

3° categoria mq al giorno 0,27 € 
 

 

 

 

 Tariffa occupazioni temporanee con tende e simili (annullato ai sensi art.3 c.61 della 549/95) 

 

 Tariffa occupazione temporanea suolo con banchi di vendita in occasione di festeggiamenti, con 

esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti e spettacolo viaggianti 

(art.45 c. 4 D.lgs 507/93) (aumento del 30%). 
         

1° categoria mq al giorno 3,02 € 

2° categoria mq al giorno 2,42 € 

3° categoria mq al giorno 0,71 € 

 

Conseguentemente la tariffa temporanea soprassuolo con banchi di vendita per festeggiamenti e fiere  ( 

parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate) 

1° categoria mq al giorno 0,90 € 

2° categoria mq al giorno 0,72 € 

3° categoria mq al giorno 0,21 € 

 

 Tariffa occupazione temporanea suolo realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori 

agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art.45 c.5 D.lgs 507/93)( riduzione al 50%) 

1° categoria mq al giorno 1,17 € 

2° categoria mq al giorno 0,93 € 

3° categoria mq al giorno 0,27 € 

 

 Tariffa occupazione temporanea suolo e soprassuolo poste in essere con installazione distrazione, giochi, 

divertimento dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80% (art.45 c.5 D.lgs 507/93) 

1° categoria mq al giorno 0,46 € 

2° categoria mq al giorno 0,38 € 

3° categoria mq al giorno 0,11 € 

 

 Tariffa occupazione temporanea suolo con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 

Comune (art.45 c. 6 D.lgs 507/93)  



1° categoria mq al giorno 1,64 € 

2° categoria mq al giorno 1,31 € 

3° categoria mq al giorno 0,38 € 

 

 Tariffa occupazione temporanea per attività edili  

1° categoria mq al giorno 1,17 € 

2° categoria mq al giorno 0,93 € 

   

 Tariffa occupazione temporanea suolo per manifestazioni politico – culturali (art. 42 c. 7 D.lgs 507/93) 

 

1° categoria mq al giorno 0,46 € 

2° categoria mq al giorno 0,38 € 

3° categoria mq al giorno 0,11 € 

 

Ai sensi dell'art. 3 c. 67 L. 549/95 sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area 

occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 
 

 Tariffa occupazione temporanea suolo e soprassuolo con cavi, condutture, impianti in genere, altri manufatti 

destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul 

suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie di durata non superiore a 30 giorni: 

 

o Fino al km lineare   

1° categoria 15,50 € 

2° categoria 12,39 € 

3° categoria 0,30 € 

Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 gg fino ad un Km lineare la tassa è 

maggiorata nelle seguenti misure: 

- occupazioni di durata non superiore a 90 gg (maggiorazione 30%) 

- occupazioni di durata superiore a 90 gg fino a 180 gg (maggiorazione 50 %) 

- occupazioni di durata superiore a 180 gg (maggiorazione 100%) 

 

o Superiori al Km lineare (maggiorazione del 50%) 

1° categoria 23,24 € 

2° categoria 18,59 € 

3° categoria 0,47 € 

 

Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 gg superiori al Km lineare permane la 

maggiorazione del 50% 

 

 Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende 

di erogazione dei pubblici esercizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 63 comma 

2 lettera f) nonché comma 3 del D.Lgs. 15,12/1997 n. 446, cosi come sostituiti dall'art. 18, commi 1 e 3 art. 18 

della L. 23/12/1999 n. 488 – finanziaria 2000) è previsto un canone determinato forfettariamente (da rivalutare 

annualmente in base al comma 4 dell'art. 63 D.Lgs 446/1997) come segue: 



 

o per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero 

complessivo delle relative utenze per la misura unitaria che per comuni fino a 

20.000 abitanti corrisponde a: 0,97 € per utenza 

  

o in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può 

essere inferiore a 516,46 € 

  

*Tali tariffe, vista la previsione normativa sopra citata, hanno sostituito quanto riportato 

al punto 13) dell'allegato B al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 

 Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli 

impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 13), un contributo una volta tanto nelle spese 

di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese 

medesime. 

 

 Tariffa occupazione permanente suolo pubblico 

 

o Art 44 c. 1 D.lgs 507/93 

1° categoria mq all'anno 31,98 € 

2° categoria mq all'anno 25,58 € 

3° categoria mq all'anno 7,11 € 

 

o Tariffa occupazione permanente soprassuolo con tende fisse o retrattili aggettanti al suolo pubblico (art. 

44 c. 2 riduzione al 30%)  

1° categoria mq all'anno 9,59 € 

2° categoria mq all'anno 7,67 € 

3° categoria mq all'anno 2,13 € 

 

o Tariffa occupazione permanente con Passi carrabili (art.44 c. 3,4,5) ridotta al 50% 

1° categoria mq all'anno 15,99 € 

2° categoria mq all'anno 12,79 € 

3° categoria mq all'anno 3,56 € 

 

o Tariffa occupazione permanente con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art. 44 c. 6) la 

tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale 

superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. La tariffa è ridotta del 10% nel caso 

in cui all'art. 44 c. 9. 

 

o Tariffe occupazione permanente apparecchi distribuzione tabacchi (art.48 c. 7). Per l'impianto e 

l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, e la conseguente occupazione 

del suolo o soprassuolo comunale è 

Centro abitato 15,49 € 

Zona limitrofa frazioni 11,36 € 

Capoluoghi 7,75 € 

Zone limitrofe 7,75 € 

 



  

 Distributori di carburante  

 

o Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la 

conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta la tassa annua secondo la 

seguente tariffa (art. 48 c. 1,4,5,6) 

Località dove sono 

situati gli impianti   

Centro abitato 58,87 € 

Zona limitrofa frazioni 35,63 € 

Capoluoghi 15,49 € 

Zone limitrofe 7,74 € 

 

La tassa di cui al punto precedente è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo 

di capacità non superiore a 3000 litri (art. 48 c. 2) 

 

- Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – deliberazione della Giunta 

Comunale n. 67 del 25.02.2019 

 

 

 Diritti sulle pubbliche affissioni   
       

Comune di classe IV  

Cat. Spec. 0% 

Aumento deliberato 50% 

 

  

   

       

       

o Tariffe per ciascun foglio di cm. 70x100 o frazioni 
 

 

  
Superfici < mq. 

1 

Superfici > mq. 

1 

Tariffa per i primi 10 gg 1,14 1,70 

Tariffa per il periodo successivo di 5 

giorni o frazione 
0,34 0,51 

 

   

       

Manifesti di cm. 70 x  

100 
composto da 1 foglio 

Manifesti di cm. 100 x 

140 
composto da 2 fogli 

Manifesti di cm. 140 x 

200 
composto da 4 fogli 

Manifesti di cm. 600 x 

300 
composto da 24 fogli 

       

Fino a gg 10 15 20 25 30 

Superfici <  mq. 1 1,14 1,48 1,82 2,16 2,50 

Superfici > mq. 1 1,70 2,22 2,73 3,24 3,75 
       

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%  

- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%  



- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100% 
       

o Diritti di urgenza: 25,82 €                                   
  

Nel periodo dal 01/06 al 30/09 dovrà essere applicata la maggiorazione del 50% per aumento stagionale 

esclusivamente sui diritti per le pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità temporanea. 

 

 Imposta sulla pubblicità 

 

Comune di classe IV  

Cat. Spec. 0% 
Aumento deliberato 50% 

Aumento per luminosa 100% 

 

o Tariffa prevista per ogni mq. e per ogni anno solare 
 

 

  

Tipo superficie 
1 mese o 

frazione 

2 mesi o 

frazione 

3 mesi o 

frazione 
1 anno 

Aumento 

per mq 

di cui al 

comma 4 

dell'art 

12 

Ordinaria 
superfici fino a 1 

mq. 
1,34 2,69 4,03 13,43   

Ordinaria 

superfici 

comprese tra 

1,01 mq e 5,50 

mq 

2,01 4,03 6,04 20,14   

Ordinaria 

superfici 

comprese tra 

5,50 mq e 8,50 

mq 

3,02 6,04 9,06 30,21 50,00% 

Ordinaria 

superfici 

superiori a 8,50 

mq 

4,03 8,06 12,09 40,28 100,00% 

Luminosa 
superfici fino a 1 

mq. 
2,69 5,37 8,06 26,86   

Luminosa 

superfici 

comprese tra 

1,01 mq e 5,50 

mq 

4,03 8,06 12,09 40,28   

Luminosa 

superfici 

comprese tra 

5,50 mq e 8,50 

mq 

5,04 10,07 15,11 50,35   

Luminosa 

superfici 

superiori a 8,50 

mq 

6,04 12,09 18,13 60,43 

  

 

  



o Tariffa annuale per automezzi pubblicitari adibiti ai trasporti della azienda 

 

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li 74,37 

Rimorchi con portata superiore a 30 q.li 74,37 

Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li 49,58 

Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li 49,58 

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti 

categorie 24,79 

 

 

o Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi 

(Per ogni mq di superficie dello schermo o pannello) 

Tipo superficie 
1 mese o 

frazione 

2 mesi o 

frazione 

3 mesi o 

frazione 
1 anno 

Aumento 

per mq di 

cui al 

comma 4 

dell'art 12 

Ordinaria 
superfici fino a 1 

mq. 
4,13 8,26 12,39 41,32   

Ordinaria 

superfici comprese 

tra 1,01 mq e 5,50 

mq 

6,20 12,39 18,59 61,97   

Ordinaria 

superfici comprese 

tra 5,50 mq e 8,50 

mq 

9,30 18,59 27,89 92,96 50,00% 

Ordinaria 
superfici superiori 

a 8,50 mq 
12,39 24,79 37,18 123,95 100,00% 

 

o Tariffa per la pubblicità effettuata attraverso proiezioni 

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico) 

 

Per ogni giorno di esecuzione  2,58 

 

o Tariffa prevista per ogni mq. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che 

attraversano strade o piazze 

Tipo superficie fino a 15 gg fino a 30 gg fino a 45 gg fino a 60 gg 
Aumento 

per mq 

Ordinaria superfici fino a 1 mq. 13,43 26,86 40,28 53,71   

Ordinaria 
superfici comprese tra 

1,01 mq e 5,50 mq 
20,14 40,28 60,43 80,57   

Ordinaria 
superfici comprese tra 

5,50 mq e 8,50 mq 
30,21 60,43 90,64 120,85 50,00% 

Ordinaria 
superfici superiori a 

8,50 mq 
40,28 80,57 120,85 161,13 100,00% 

 

 

o Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, lancio manifestini, ecc. 

tariffa al giorno 61,97 

 

o Pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili 



tariffa al giorno 30,99 

 

o Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini od altro materiale 

pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli 

tariffa al giorno e per ogni persona 

impiegata 
2,58 

 

o Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili (sonora) 

tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 7,75 

 

 

– Imposta Comunale di soggiorno – deliberazione della giunta Comunale n. 328 del 04/12/2017 

 

o Strutture alberghiere 

 

Classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Alberghi fino a 3 stelle 1,00 

Alberghi a 4 stelle 1,50 

Alberghi a 5 stelle 2,00 

n.b. nella categoria alberghi sono ricompresi dipendenze albergo, motel, villaggi albergo, 

unità abitative  negli alberghi – art. 18 L.R. 86/2016 e Reg. regionale 18R 

 

o Campeggi 

 

Classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Campeggi fino a 4 stelle 1,00 

Bivacchi 1,00 

Campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche 1,00 

Villaggi turistici –  1,00 

Parchi vacanza fino a 4 stelle 1,00 

 

o Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva 

 

Tipologia Imposta (€uro) a persona /notte 

Ostelli 1,00 

Case per ferie  1,00 

foresterie 1,00 

 

 

o Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione 

 

Tipologia Imposta (€uro) a persona 

/notte 

Affittacamere professionali (art. 55 L.R. 42/2000) 1,00 

Affittacamere non professionali (art. 61 L.R. 42/00) 1,00 

Bed and breakfast - cav 1,00 

Case vacanza e appartamenti per vacanza 1,00 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche 

transitorio) art. 4 D.L. n. 50/2017 convertito in L. 96/17 

1,00 

Residenze d’epoca 2,00 



 

o Residence 

 

Classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Residenze fino a 3 chiavi 1,00 

Residenze a 4 chiavi 1,50 

  

 

o Agriturismo 

 

classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Fino a 3 spighe 1,00 

  

 

o Tutte le altre strutture ricettive 

 

Tutte le altre strutture ricettive previste  

dalla Legge Regionale n. 86/2016  

 

Imposta €uro a persona/notte 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 
 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 5.416.874,55 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 4.299.368,26 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 11.024.315,18 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 16.918.106,75 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 43.757,88 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 186,80 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 9.092,95 

(=) 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2020 

3.787.973,11 

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 5.811.813,89 

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 4.446.547,33 

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1) 0,00 

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 5.153.239,67 

Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità 
 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019 
 

Parte accantonata (3) 
 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità (4) 3.343.654,50 

 Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00 

 Fondo perdite società partecipate (5) 21.229,75 

 Fondo contenzioso (5) 99.059,00 

 Altri accantonamenti (5) 42.128,47 

 B) Totale parte accantonata 3.506.071,72 

 

Parte vincolata al 31/12/2019 
 

 Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 145.965,35 

 Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 570.659,92 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Altri vincoli 0,00 

 C) Totale parte vincolata 716.625,27 

Parte destinata agli investimenti 
 

 D) Totale parte destinata agli investimenti 17.709,23 

 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 912.833,45 

2/3 - L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall’ente – nonché l’elenco dell’eventuale utilizzo 



3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019: 
 

 Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Utilizzo altri vincoli 0,00 

 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 
 

1 Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N. 

3 Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

4 Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti 
di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al n al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. 

 Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto 
del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1. 
5 Indicare l'importo del  fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di 
previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, 
indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo .... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N. 

6 Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

7 In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) 

 

Gli importi sopra riportati sono solo presunti, in attesa di approvare il conto consuntivo del Bilancio 2019.  

Gli importi così determinati in via presunta, derivano dalla suddivisione dell’avanzo 2018 così come 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.04.2019, diminuiti delle quote utilizzate 

e applicate al bilancio di previsione 2019, aumentate delle poste relative agli stanziamenti di competenza 

2019. 

Sinteticamente la situazione dell’avanzo 2018 rimasto dopo gli utilizzi è il seguente: 

 

  AVANZO 2018 INIZIALE  

 UTILIZZATO E 

APPLICATO AL BILANCIO 

2019  

 RIMANENZA 

DELL'AVANZO 2018  

ACCANTONATA               2.437.637,38                       38.307,75  

         

2.399.329,63  

VINCOLATA                  716.625,27                                     -    

         

716.625,27  

DESTINATA INVESTIMENTI                  295.184,47                     277.475,24  

               

17.709,23  

LIBERO               1.967.427,43                 1.302.050,76  

            

665.376,67  

TOTALE               5.416.874,55                 1.617.833,75  

         

3.799.040,80  

 

Di seguito l’elenco degli utilizzi nel corso dell’anno 2019: 

 

DESCRIZIONE CAPITOLO capitolo IMPORTO 

data di 

applicazione 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2016 111112 

                  

3.889,04  settembre 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2017 111112 

                

20.584,09  settembre 

INDENNITA DI FINE MANDATO  101118 

                

13.834,82  luglio 

RIFACIMENTO COPERTRA EX COCCONI E 

SOSTITUZIONE FINESTRE 105202 

              

250.000,00  settembre 

MANUTENZ PATRIMONIO COMUNALE 105213 

                

17.650,00  settembre 

ARREDI URBANI 801202 

                  

4.880,00  settembre 



INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI 

E PATRIMONIALI - AVANZO 105213 

                  

4.945,24  ottobre 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO P.I STADIO 

BONELLI 601215 

                

40.000,00  settembre 

CIMITERI ACQUAVIVA 1209207 

              

395.000,00  settembre 

CIMITERI SANTA CHIARA 1209208 

              

156.000,00  settembre 

CIMITERI ABBADIA 1209209 

              

560.000,00  settembre 

INTERVENTI SISTEMA INFORMATICO 111200 

                

12.500,00  settembre 

INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - 

AVANZO 111200 

                

15.000,00  luglio 

MURA CIMITERO S. ALBINO 1209210 

              

105.000,00  settembre 

INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI 

E PATRIMONIALI - AVANZO 105213 

                      

300,76  ottobre 

INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI 

E PATRIMONIALI - AVANZO 1201201 

                  

3.800,00  ottobre 

INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI 

E PATRIMONIALI - AVANZO 601206 

                

10.000,00  ottobre 

INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI 

E PATRIMONIALI - AVANZO 601206 

                  

2.000,00  ottobre 

INTERVENTI STRAORDINARI BENI DEMANIALI 

E PATRIMONIALI - AVANZO 601206 

                  

2.450,00  ottobre 

TOTALE 

          

1.617.833,95   
 

 

Al riguardo si fa presente che non è stato applicato nessun avanzo di amministrazione presunto al bilancio 

di previsione 2020-2022 come si evince dal prospetto sopra riportato, rimandando ad una fase successiva 

all’approvazione del bilancio consuntivo 2019.  

 

 

 

 

4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al 

debito e con le risorse disponibili 
 

OPERA anno 2020 anno 2021 anno 2022 

MUTUO PER REALIZZAZIONE 

PADIGLIONE BAR E 

POLIFUNZIONALE GIARDINI 

POGGIOFANTI - U 801210 

        

310.660,00      

MUTUO MARCIAPIEDI LOC. 

SALCHETO TRE BERTE - U. 

1005215 

        

400.000,00      

MUTUO MARCIAPIEDI 

FRAZIONE ABBADIA 

ACQUAVIVA- U. 1005217   

   

464.000,00    
MUTUO REALIZZAZIONE 

ROTONDA AL BIVIO DI S. 

BIAGIO CAPOLUOGO - U. 

1005211     

           

700.000,00  

TOTALE 

        

710.660,00  

  

464.000,00  

           

700.000,00  

 



 

 

 
 

 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata. 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate 

a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione 

diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile  all’originario finanziamento 

può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale 

Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio 

(competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo 

artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa 

con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione 

di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti 

nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo  progressivo  di residui attivi e  

passivi di esito  incerto  e  d’incerta  collocazione 

temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia 

contabile  estende  l’impiego  della  tecnica  del  fondo  pluriennale  anche  a  casistiche  diverse  da  quelle 

connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze 

particolari espressamente previste dalla legge. 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle 

normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in 

debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo 

di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso 

tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la 

copertura della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni 

del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) 

e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza 

e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). 

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di 

spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni 

di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). 

 

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte 

capitale, o saranno conclusi entro l’anno o l’ufficio tecnico definirà il cronopragramma al momento 

dell’effettiva acquisizione delle fonti di finanziamento. Per la parte investimenti derivante da investimenti già 

finanziati ed in corso di esecuzione, verrà definito in sede di approvazione di rendiconto 2019 

5 - Fondo pluriennale vincolato 



 

 

 
 

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 27/02/2017 sono state confermate, le fideiussioni 

di cui alle deliberazioni del Consiglio n. 18 del 28/02/2005 e n. 41 del 06/04/2006, a favore della Banca 

Monte dei Paschi di Siena, a garanzia dei mutui n. 741278426/61 e n.741317862/18 concessi al 

Consorzio Terrecablate con sede in Siena e rinegoziando il debito residuo al tasso del 3,50% e 31 rate 

semestrali; 

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 03/07/2017 è stata modificata la garanzia 

fideiussoria sul debito residuo di mutui contratti da Siena Casa s.p.a per “Alloggi a canone concordato” 

a seguito di nuova negoziazione; 

 

Detto importo, non essendo stato accantonato, è stato inserito nel conteggio del limite di indebitamento, come 

dimostra la tabella allegata al bilancio di previsione 2020-2022; 

 
tipo di garanzia: FIDEJUSSIONI                   RATE DI COMPETENZA 

TERRECABLATE  23.713,00 RINNOVATA 

SIENACASA 15.230,74 MUTUO 244.729,00 RINEGOZIATO 

SIENACASA 16.468,92 MUTUO 264.624,00 RINEGOZIATO 

 

 

 

 

 
 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 

7 - Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi 

a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata 

6 - L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 

altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 



 

 

Con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 24.3.2015 avente per oggetto: “Piano Operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate – proposta dell’esecutivo” si è dato seguito a quanto previsto dall’art. 1 commi 611 - 614 

della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015) ed elencato le società partecipate e gli intendimenti su eventuali 

dismissioni da presentare al Consiglio Comunale; 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.3.2015 avente per oggetto “Piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 Legge 190/2014)” è stato approvato e fatto 

proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Montepulciano; 

 

Sulla base della delega contenuta nella Legge 7.8.2015 n. 124 è stato approvato il testo unico sulle Società a 

partecipazione pubblica; 

 

Con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 29.03.2016 è stata approvata la Relazione conclusiva del Sindaco 

del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 con la quale si è preso atto del mantenimento delle 

partecipazioni possedute direttamente dal Comune in quanto le predette società svolgono attività di produzione di 

beni e servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, a beneficio dello 

sviluppo economico del territorio e quindi della popolazione e della comunità. 

 

Ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato disposto dall’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e richiamato il 

punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 (così come modificato dal DM 11 agosto 2017) che 

prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della 

Giunta Comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento: 

 l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica”, in applicazione 

dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un 

gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

 l’elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 

Con delibera della Giunta Comunale n. 194 del 22.07.2019 è stato aggiornato il Gruppo Amministrazione 

Pubblica (GAP) e definita l’area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2018. 

 

Con Delibera di Consiglio n. 58 del  13.09.2019 è stato approvato il bilancio consolidato 2018 del quale fanno 

parte le seguenti società:  

- Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia -  Valdichiana Senese  

- Consorzio Terrecablate  

- Siena Casa Spa 

- Intesa Spa 

- Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

- Istituzione Biblioteca Comunale – Archivio Piero Calamandrei 

- Terre di Siena Lab srl 

8/9 - Per quanto attiene l’ Elenco delle società e/o enti partecipati con l’indicazione della 

relativa quota percentuale, di seguito l’elenco riepilogativo e la relativa scheda analitica  



- Montepulciano Servizi Srl 

 

Ai sensi del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” –TUSP- (D.lgs 175/2016 così come 

integrato dal D.lgs. 100/2017) è stata adottata, con Delibera di Consiglio n. 88 del 29/09/2017 la 

razionalizzazione straordinaria di tutte le partecipazioni per cui è stata deliberata: 

 La cessione delle quote della società Apea Srl, già deliberata in data 30.03.2017 in quanto il mantenimento 

della partecipazione non è ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 

 La messa in liquidazione della società Montepulciano Servizi srl in quanto la società presenta un fatturato 

inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio precedente 

 La liquidazione della società STB srl per perdite reiterate oltre alla non strategicità della partecipazione, 

dichiarazione contenuta già dal precedente piano di razionalizzazione ex art. 1 co 569 L. 147/2013 (Delibera 

di Consiglio n. 9 del 30/03/2015). La società è già in liquidazione dal 07.03.2016 

 Ipotesi di fusione aggregazione della società Terre di Siena Lab srl con Vald’Orcia srl (società che svolge 

attività analoghe alla nostra partecipata) 

 

Ad un anno dalla razionalizzazione le azioni intraprese sono le seguenti: 

 In data 10.05.2018 la società Apea Srl ha provveduto al rimborso della quota sociale quindi la partecipazione 

risulta definitivamente chiusa. 

 Per quanto riguarda la Montepulciano Servizi srl, in data 28.09.2018 è stato nominato il commissario liquidatore 

nella persona del Dott. Giuseppe Stasi e la società è stata posta in liquidazione. 

 In data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci per il 

rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. nella quale il Comune di 

Montepulciano è socia al 0,53 % per un valore nominale della quota pari ad Euro 473,18. In tale sede è stato 

sottoscritto il nuovo Statuto societario. Il 18 settembre 2018 presso lo Studio del Notaio Coppini è stato siglato 

l’atto di fusione tra le due società, con efficacia dal 01.11.2018 

 

Con delibera di Consiglio n. 97 del 20.12.2018 si è provveduto all’approvazione della revisione ordinaria delle 

società partecipate ai sensi dell’art. 20 comma 1 TUSP – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 

confermando la revisione straordinaria dell’anno 2017. 

A gennaio 2018 è stato modificato lo statuto della Società della Salute Valdichiana Senese in seguito all’adesione 

de cinque comuni dell’Amiata Senese Val d’Orcia, di conseguenza è stata modificata la compagine societaria ma 

la quota di partecipazione del Comune di Montepulciano è rimasta la stessa. 

Il TUSP inoltre stabilisce, all’art. 20, che le Pubbliche Amministrazioni devono deliberare entro il 31 dicembre di 

ogni anno un provvedimento di revisione delle società partecipate, la razionalizzazione periodica parte dal 2018 in 

riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In ottemperanza di questo adempimento è stata approvata con 

Delibera di Consiglio n. 97 del 20.12.2018 la “Revisione periodica delle partecipazioni art. 20 comma 1 TUSP – 

ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 – Approvazione” nella quale sono state confermate le 

liquidazioni della Montepulciano Servizi Srl e della società STB srl ancora in corso. 

Un approfondimento sui fatti avvenuti nel 2019 merita la società in house Montepulciano Servizi Srl: 

- Con delibera di Consiglio n. 5 del 18.02.2019 è stato revocato lo stato di liquidazione della società, 

posticipandolo al 31.12.2021, tenuto conto che la Legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito, all’art. 1 comma 

723 che:  



« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 

2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano 

prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica 

che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione»;  

- In ottemperanza del controllo analogo da svolgere nei confronti della società in house, con delibera di Giunta 

n. 185 del 01.07.2019 si è proceduto alla nomina del Comitato di Coordinamento per il controllo analogo 

composto da seguenti membri: 

 dott. Giulio Nardi – Segretario Generale 

 dott.ssa Simonetta Gambini – Responsabile Area Finanziaria e Partecipate 

- al fine di definire l’atto di governance pubblica, la riqualificazione strategica e gli indirizzi operativi della 

società è stata approvata in Consiglio la Delibera n. 49 del 23.07.2019 con la quale è stato anche approvato 

il nuovo statuto della società; 

- la Società risulta iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui 

all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed al punto 3.1 delle linee guida n. 7/2017, come da procedura in atti appena 

conclusa da Anac; 

- nel mese di novembre sarà rinnovato il contratto di servizio con la società Montepulciano servizi Srl per 

l’affidamento dei “servizi di riscossione e di gestione delle entrate comunali e di servizi strumentali all’ente” 

Per quanto riguarda la società consortile Patto 2000 Scarl, in data 30.04.2019 è stata sottoscritta la messa in 

liquidazione volontaria della società e la nomina del commissario liquidatore tenendo conto che il Presidente ha 

sottolineato che la liquidazione della società dovrà svolgersi con l'obiettivo del completamento degli obblighi e 

delle finalità di competenza della società derivanti dal ruolo di soggetto responsabile del Patto Territoriale 

V.A.T.O. e del Patto Territoriale V.A.T.O. Verde, come espressamente previsti nel D.M. 320/2000 e s.m.i. e nel 

relativo Disciplinare, al fine di evitare i danni derivanti dalla cessazione dell'attività che causerebbe il venire meno 

del completo assolvimento degli obblighi della società stessa. Il liquidatore ha chiarito che il processo di 

liquidazione potrà concludersi entro il 31.12.2020. Con l’Assemblea dei soci del 14.10.2019 sono state definiti i 

criteri di ripartizione di una parte di oneri di liquidazione corrispondente a 190.000,00 € nel seguente modo: 

- 64.249,71 € da ripartire tra tutti i soci in funzione delle quote sociali (Comune di Montepulciano 366,27€) 

- 125.750,30 € da ripartire tra i soci che hanno avuto assegnazioni di contributi dai decreti emanati dal 2013 

a oggi, per il 50% in funzione delle quote sociali (Comune di Montepulciano 1.213,02€), per il restante 50% 

in proporzione all’ammontare dei contributi decretati (Comune di Montepulciano 1.085,46€). 

Il comune di Montepulciano quindi dovrà partecipare agli oneri di liquidazione della società Patto 2000 Scarl per 

un totale di € 2.664,75. 

 

Entro il 31 dicembre 2019 sarà approvata una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di 

razionalizzazione adottato nel 2018 e sarà deliberata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 

dicembre 2018. 

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni e la situazione economica delle società e degli 

organismi partecipati;  

  

 

 



Denominazione Capitale sociale o Patrimonio dotazione 

Quota di 

partecipazione 

dell’Ente (%) 

 

CONSORZIO TERRE CABLATE  

 

260.000,00 

 

3,95 

 

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE 

 

811.500,10 

 

100,00 

INTESA S.P.A. 16.267.665,00 5,48 

LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 3.163.752,00 4,01 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A. 1.000.000,00 0,69 

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 10.000,00 100,00 

NUOVE ACQUE S.P.A. 34.450.389,00 2,42 

PATTO 2000 Società consortile a responsabilità 

limitata 

55.583,90 0,57 

S.T.B. Società delle terme e del benessere s.p.a. 

(società in liquidazione) 

2.215.970,90 0,45 

SIENA AMBIENTE S.P.A. 2.866.575,00 0,79 

SIENA CASA S.P.A. 203.016,00 3,00 

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL 

D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

0,00 13,00 

TERRE DI SIENA LAB SRL 90.000,00 0,53 

 

  



 

CONSORZIO TERRECABLATE 

Sede Legale Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni 

Pec consorzioterrecablate@pec.consorzioterrecablate.it 

Numero di telefono 0577-049411 

Sito Internet www.consorzioterrecablate.it 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01072050527 

Forma Giuridica Consorzio 

Data di costituzione 2002 

Attività economica prevalente  
Progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti di 

telecomunicazione bidirezionale a banda larga. 

Servizio erogato 
Produzione di beni e servizi per il cablaggio dei comuni della 

provincia di Siena 

Codice ateco J.61.90.10 

Quota di partecipazione diretta 3,9500% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Provincia di Siena 

N. azionisti 40 

N. enti pubblici azionisti 40 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Alessandro Donati Presidente Nessuno 

Giuseppe Gugliotti Vice presidente Nessuno 

De Mossi Luigi Consigliere Nessuno 

Francesco Bisconti Consigliere Nessuno 

Fabio Carrozzino Consigliere Nessuno 

Umberto Monachini Consigliere Nessuno 

Fabrizio Nucci Consigliere Nessuno 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Claudia Frollà Presidente   

Roberto Lusini Sindaco effettivo   

Vincenzo Albanese Sindaco effettivo   

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  7 7 10 10 

Capitale Sociale 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 

Totale Attivo 19.495.919,00 18.851.173,00 11.330.178,00 10.505.503,00 

Totale Passivo 19.495.919,00 18.851.173,00 11.330.178,00 10.505.503,00 

Patrimonio netto 1.082.336,00 1.082.336,00 1.909.942,00 2.029.919,00 

Valore della produzione  2.784.054,00 3.095.002,00 3.357.098,00 2.316.600,00 

Costo della produzione 2.305.036,00 2.569.465,00 2.762.222,00 2.072.321,00 

Risultato di esercizio 358 0,00 212.657,00 119.978,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE 

Sede Legale Via Fiorenzuola Vecchia, 5 53045 Montepulciano SI 

Pec info@fondazionecantiere.it  

Numero di telefono 0578 757089 - 0578 757007 - 0578 716368 

Sito Internet http://www.fondazionecantiere.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01173710524 

Forma Giuridica Fondazione 

Data di costituzione 2005 

Attività economica prevalente  
Attività di orrganizzazioni che perseguono fini culturali, 

ricreativi e la coltivazione di hobby 

Codice ateco S.94.99.2 

Quota di partecipazione diretta 100,0000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Comune di Montepulciano 

N. azionisti 1 

N. enti pubblici azionisti 1 

Organi  Sociali 

Componenti Consiglio di gestione Qualifica Compensi  lordi annui 

Sonia Mazzini Presidente nessun compenso 

Elena Caleri Consigliere nessun compenso 

Fabio Capitoni Consigliere nessun compenso 

Roberto Caroti Consigliere nessun compenso 

Maria Teresa Cuda Consigliere nessun compenso 

Monia Salvadori Consigliere nessun compenso 

Giuliano Tarquini Consigliere nessun compenso 

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  29 28     

Capitale Sociale 811.500,10 811.500,10 811.500,00 811.500,00 

Totale Attivo 1.986.502,00 1.391.962,00 1.341.941,00 1.363.566,00 

Totale Passivo 1.986.502,00 1.391.962,00 1.341.941,00 1.363.566,00 

Patrimonio netto 868.019,10 869.135,00 869.816,00 876.378,00 

Valore della produzione  997.771,00 868.003,00 940.493,00 1.007.225,00 

Costo della produzione 942.833,00 832.241,00 928.749,00 983.836,00 

Risultato di esercizio 59,00 1.116,00 681,00 6.562,00 

Utile netto a favore dell’ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



INTESA SPA 

Sede Legale Viale Toselli 9/A Siena  

Pec intesaspa@pec.intesa.siena.it  

Numero di telefono 0577-864511 

Sito Internet www.intesa.siena.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00156300527 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 01/01/1974 

Attività economica prevalente  Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 

Servizi erogati 

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici 
di segnalazione, illuminazione delle piste degli aereoporti (inclusa 

manutenzione e riparazione);  Distribuzione di combustibili 
gassosi tramite condotte; Fornitura di vapore e aria condizionata    

Codice ateco F.43.21.03 

Quota di partecipazione diretta 5,4788% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista Comune di Siena 

N. azionisti 49 

N. enti pubblici azionisti 49 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Rossi Davide Presidente € 15.000,00 

Pamela Fatighenti Vice  presidente € 7.000,00 

Sampieri Valentina Consigliere  € 5.000,00 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Turchi Luca Presidente   

Turillazzi Marco  Sindaco   

Alessandra Pinzuti Sindaco    

      

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  9 8 6 6 

Capitale Sociale 16.267.665,00 16.267.665,00 16.267.665,00 16.267.665,00 

Totale Attivo 74.805.853,00 71.540.312,00 71.349.209,00 69.984.671,00 

Totale Passivo 74.805.853,00 71.540.312,00 71.349.209,00 71.349.209,00 

Patrimonio netto 58.312.976,00 60.346.214,00 61.042.656,00 61.999.473,00 

Valore della produzione  4.393.702,00 3.840.947,00 1.973.231,00 3.409.283,00 

Costo della produzione 4.364.115,00 3.247.491,00 2.234.651,00 3.703.958,00 

Risultato di esercizio 913.117,00 2.856.228,00 2.696.442,00 2.956.818,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 109.576,00 109.600,00 109.583,85 

 



LA FERROVIARIA ITALIANA SPA 

Sede Legale Via Guido Monaco, 37 - 52100 Arezzo 

Pec lfi@certificazioneposta.it  

Numero di telefono 0575-39881 

Sito Internet www.lfi.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00092220516 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 30/01/1914 

Attività economica prevalente  Gestione infrastrutture ferroviarie 

Servizi erogati 
Gestione trasporto pubblico di passeggeri in aree urbane ed 

suburbane 

Codice ateco H.52.21.10 

Quota di partecipazione diretta 4,0111% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista RATP DEV ITALIA S.r.l.   

N. azionisti 100 

N. enti pubblici azionisti 33 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Seri Maurizio Presidente € 35.000,00 

Zoi Massimo Amm. Delegato € 10.000,00 

Pagliai Giancarlo Vice Presidente € 5.000,00 

Bechelli Giovanni Consigliere € 5.000,00 

Macconi Masimo Consigliere € 5.000,00 

Ricci Luca Consigliere € 5.000,00 

Rosignoli Elena Consigliere € 5.000,00 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Parati Stefano Presidente 4.500,00+100,00 gettone 

Vilucchi Carla Sindaco effettivo 3.000,00+100,00 gettone 

Pimpolari Lea Sindaco effettivo 3.000,00+100,00 gettone 

Brogi Massimiliano Sindaco supplente   

Genalti Marco Sindaco supplente   

Omnirev srl Società di revisione   

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  42* 44 45 43 

Capitale Sociale 3.163.752,00 3.163.752,00 3.163.752,00 3.163.752,00 

Totale Attivo 63.919.677,00 61.772.553,00 61.087.935,00 60.348.192,00 

Totale Passivo 63.919.677,00 61.772.553,00 61.087.935,00 60348192 

Patrimonio netto 55.460.586,00 53.857.185,00 54.275.718,00 54.888.546,00 

Valore della produzione  7.056.501,00 7.429.603,00 7.225.810,00 7.173.242,00 

Costo della produzione 7.043.751,00 6.527.906,00 6.327.422,00 6.513.107,00 

Risultato di esercizio 1.000.549,00 887.149,00 418.531,00 612.829,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' SPA 

Sede Legale VIA FRANCI 20 SIENA 53100(SI) 

Pec microcredito@postacert.gruppo.mps.it  

Numero di telefono 0577-293316 

Sito Internet www.microcreditosolidale.eu 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01174090520 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 12/01/2006 

Attività economica prevalente  attività creditizie nca 

Servizi erogati 
Gestione erogazione finanziamenti a favore di soggetti con 

difficoltà di accesso al credito 

Codice ateco K.64.92.09 

Quota di partecipazione diretta 0,6921% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Numero azionisti  92 

Numero azionisti pubblici 38 

Maggior azionista Banca monte dei paschi di siena spa 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Stelo Vittorio Presidente nessuno 

Convertito Filomena Vice presidente  nessuno 

Bartaletti Luciana componente nessuno 

Cicaloni Emilio componente nessuno 

Chiti Luciano David componente nessuno 

Cola Eleonora Maria componente nessuno 

Machetti Roberto componente nessuno 

Magnani Giancarlo componente nessuno 

Paffetti Paola componente nessuno 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Marco Tanini Presidente nessuno 

Ilaria Marchi Sindaco effettivo nessuno 

Bruni Giulio Sindaco effettivo nessuno 

Tiberi Rossana Sindaco supplente nessuno 

Priori Linda Sindaco supplente nessuno 

Direzione Qualifica Compensi lordi annui 

Piero Luigi Millozzi Direttore Generale   

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  0 0 0 0 

Capitale Sociale 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale Attivo 2.203.950,00 1.949.603,00 1.896.785,00 1.874.693,00 

Totale Passivo 2.203.950,00 1.949.603,00 1.896.785,00 1.874.693,00 

Patrimonio netto 1.462.724,00 1.477.074,00 1.482.753,00 1.482.753,00 

Valore della produzione  69.126,00 40.976,00 36.639,00 36.630,00 

Costo della produzione 20.706,00 15.698,00 15.832,00 12.415,00 

Risultato di esercizio 6.543,00 14.351,00 5.678,00 4.973,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 



MONTEPULCIANO SERVIZI SRL 

Sede Legale Piazza Grande 1, Montepulciano (SI) 

Pec montepulcianoservizi@pec.it  

Numero di telefono 0578 712400 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01260850522 

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 

Data di costituzione 18/03/2009 

Attività economica prevalente  elaborazioni elettroniche di dati 

Servizi erogati 

Gestione servizio elaborazione ai fini della riscossione delle 
entrate comunali, funzioni inerenti la realizzazione di opere 

pubbliche, costruzione e gestione impianti fotovoltaici e servizi 
informatici 

Codice ateco J.63.11.19 

Quota di partecipazione diretta 100,00% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista Comune di Montepulciano 

N. azionisti 1 

N. enti pubblici azionisti 1 

Organi  Sociali 

Biagiotti Stefano Amm. Unico  12.000 € lordi  

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  1 2  1 1 

Capitale Sociale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale Attivo 571.168,00 468.508,00 402.287,00 299.923,00 

Totale Passivo 571.168,00 468.508,00 402.287,00 299.923,00 

Patrimonio netto 20.086,00 24.780,00 24.702,00 12.294,00 

Valore della produzione  133.788,00 136.419,00 137.939,00 114.440,00 

Costo della produzione 113.219,00 116.230,00 122.831,00 102.411,00 

Risultato di esercizio 1.889,00 4.692,00 3.219,00 1.736,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Note 

Con Delc n. 5 del 18.02.2019 è stato revocato lo stato di liquidazione della società 
In data 24.05.2019 è stato nominato nuovo amministratore unico della società il Dott. Stefano Biagiotti 

 

 

  



NUOVE ACQUE SPA 

Sede Legale Loc. cuculo Arezzo 52100 

Pec info@pec.nuoveacque.it  

Numero di telefono 0575-321319 

Sito Internet www.nuoveacque.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01616760516 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 30/03/1999 

Data fine 31/12/2050 

Attività economica prevalente  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Servizi erogati 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; istallazione di impianti elettrici 
in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e 

riparazione); installazione impianti idraulici, di riscaldamento  e di 
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione); 

installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli  
integrati e la manutenzione e riparazione) 

Codice ateco E.36 E.42 

Quota di partecipazione diretta 2,4175% 

Quota di partecipazione indiretta 0,05476% (tramite Intesa) 

Maggiore azionista Intesa Aretina Scarl 

N. azionisti 42 

N. enti pubblici azionisti 38 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Nannini Paolo Presidente € 32.536,00 + € 300,00 gettone 

Menabuoni Francesca Amm. Delegato € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Cartelli Giuseppe consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Cateni Giancarlo consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Mariottini Mario consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Papaleo Giovanni consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Bianchi Roberto Giuseppe consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Agostini Graziano consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Calosci Claudia consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Luca Civitelli Presidente € 9.000,00 

Filippo Ceccherelli Sindaco effettivo € 6.000,00 

Roberto Ammendola Sindaco effettivo € 6.000,00 

Franco Biancani Sindaco supplente   

Orazio Droandi Sindaco supplente   

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  203 205 203 207 

Capitale Sociale 34.450.389,00 34.450.389,00 34.450.389,00 34.450.389,00 

Totale Attivo 153.136.566,00 151.655.188,00 148.122.822,00 142.692.581,00 

Totale Passivo 153.136.566,00 151.655.188,00 148.122.822,00 142.692.581,00 

Patrimonio netto 56.244.885,00 56.533.854,00 61.890.310,00 68.054.991,00 

Valore della produzione  56.620.304,00 57.527.945,00 57.851.614,00 57.319.899,00 

Costo della produzione 46.208.217,00 46.947.470,00 47.170.667,00 45.485.445,00 

Risultato di esercizio 5.026.874,00 5.270.899,00 6.148.412,00 6.068.139,00 

Utile netto a favore dell'ente 41.097,50 47.141,25 47.190,00 48.400,00 

 



 

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (in liquidazione) 

Sede Legale Via XIX Giugno 1 06062 -Citta della Pieve  

Pec patto2000@cert.cna.it  

Numero di telefono 0578-223735 0578-21909 

Sito Internet www.patto2000.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 02322700549 

Forma Giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Data di costituzione 26/06/1998 

Attività economica 
prevalente  

Attività di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. 
Realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana,Amiata, 

Trasimento, Orvietano 

Servizio erogato 
Realizzazione patto territoriale per lo sviluppo Area valdichiana- Amiata - 
Grosseto. Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Codice ateco M.70.22.09 

Quota di partecipazione 
diretta 0,5700% 

Quota di partecipazione 
indiretta 

0% 

Maggiore azionista 
Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Trasimeno Orvetiano - credito 

cooperativo 

N. azionisti 71 

N. enti pubblici azionisti 38 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Ciarini Marco Liquidatore nessun compenso 

Organo di controllo 

Lea Pimpolari Membro € 2.000,00  netti 

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  3 3     

Capitale Sociale 55.584,00 55.584,00 55.584,00 55.584,00 

Totale Attivo 181.909,00 214.005,00 228.946,00 252.384,00 

Totale Passivo 181.909,00 214.005,00 228.946,00 252.384,00 

Patrimonio netto 77.689,00 81.884,00 98.521,00 128.251,00 

Valore della produzione  234.426,00 226.909,00 224.575,00 215.310,00 

Costo della produzione 227.220,00 218.523,00 200.264,00 181.282,00 

Risultato di esercizio 1.124,00 4.195,00 18.328,00 30.016,00 

Utile netto a favore 
dell'Ente 

0,00 
0,00 0,00   

Note 

Messa in liquidazione della società e nomina del liquidatore Ciarini marco il 30.04.2019.                                    
Compagine societaria cambiata dal 23/04/2019 

 



 

S.T.B - SOCIETA' DELLE TERME E DEL BENESSERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Sede Legale Via giuseppe catani 37 - 59100 Prato 

Pec stb@legalmail.it  

Numero di telefono 0578 572424 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01831610975 

Forma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Data di costituzione 19/05/2000 

Attività economica prevalente  

SFRUTTAMENTO E L'UTILIZZAZIONE DI GIACIMENTI DI ACQUE 
TERMALI, ACQUE MINERALI ED OLIGOMINERALI E TUTTO 
QUANTO CONNESSO ALL'ATTIVITA' TERMALE E LE SUE 

APPLICAZIONI 

Servizio erogato Gestione stabilimento termale di San Casciano Bagni 

Codice ateco 682002 

Quota di partecipazione diretta 0,4500% 

Quota di partecipazione 
indiretta 0% 

Maggiore azionista INVESTEX SRL 

N. azionisti 11 

N. enti pubblici azionisti 7 

Organi  Sociali 

      

Tatiana Corti Liquidatore   

      

      

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti          

Capitale Sociale 2.215.971,00 2.215.971,00 2.215.971,00 2.215.971,00 

Totale Attivo         

Totale Passivo         

Patrimonio netto -25.411.333,00 -26.624.249,00 -28.986.508,00 -29.150.727,00 

Valore della produzione          

Costo della produzione         

Risultato di esercizio -27.295.701,00 -667.918,00 -1.965.257,00 -417.221,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00     

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 

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

Note 

La società è in liquidazione dal 07.03.2016 

 

  



SIENAMBIENTE SPA 

Sede Legale VIA SIMONE MARTINI 57 Siena 53100 

Pec segreteria.sienambiente@legalmail.it  

Numero di telefono 0577 248011 

Sito Internet www.sienambiente.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00727560526 

Forma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Data di costituzione 23/02/1988 

Attività economica prevalente  Recupero di materiali 

Servizi erogati 
Recupero materiali, raccolta di rifiuti pericolosi, trattamento e 

smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, trasporto di merci su strada 

Codice ateco E.38.3  38.11 

Quota di partecipazione diretta 0,7892% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista STA spa 

N. azionisti 42 

N. enti pubblici azionisti 41 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Alessandro Fabbrini Presidente 

compenso carica € 36.159,00+ 
valore delega € 8.965,00  +                       

indennità di risultato €19.876  +                    
gettone di presenza pari a € 400,00  

Gionata Ghiozzi Pasqualetti consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Bemoccoli Roberta consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Landini Rossana consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Mazzoni Gianpiero consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Componenti collegio sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Roberto Bonini     

Claudia Frollà     

Susini Raffaele     

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  105 109 106 106 

Capitale Sociale 2.866.575,00 2.866.575,00 2.866.575,00 2.866.575,00 

Totale Attivo 81.419.201,00 79.054.838,00 74.867,00 75.970.289,00 

Totale Passivo 81.419.201,00 79.054.838,00 74.867,00 75.970.289,00 

Patrimonio netto 16.690.558,00 18.325.626,00 19.172.442,00 22.822.388,00 

Valore della produzione  28.465.641,00 27.203.029,00 25.596.433,00 26.587.156,00 

Costo della produzione 24.733.180,00 22.924.642,00 22.011.205,00 22.888.932,00 

Risultato di esercizio -3.648.482,00 2.112.469,00 507.607,00 2.429.175,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

SIENA CASA SPA 

Sede Legale Via Biagio di Monteluc 2 - Siena 

Pec segreteria@pec.sienacasa.it  

Numero di telefono 0577-281916 

Sito Internet www.sienacasa.net  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01125210524 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 22/03/2004 

Attività economica prevalente  Sviluppo per progetti immobiliari 

Servizi erogati 
La società si occupa di progettazione, realizzazione, 

manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi destinati ad 
edilizia residenziale pubblica nell'intero territorio provinciale 

Codice ateco F.41.10,00 

Quota di partecipazione diretta 3,000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Comune di Siena 

N. azionisti 36 

N. enti pubblici azionisti 36 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Stefano Marzocchi Presidente € 21.000,00 

Grazia Baiocchi Vice presidente € 8.000,00 

Claudio Botarelli Amm delegato € 21.000,00 

      

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Antonella Partini Presidente € 7.500,00 

Laura Cappelli Sindaco effettivo € 5.000,00 

Vincenzo Albanese Sindaco effettivo € 5.000,00 

      

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  22 23 24   

Capitale Sociale 203.016,00 203.016,00 203.016,00 203.016,00 

Totale Attivo 16.706.700,00 15.447.458,00 14.573.511,00 14.399.854,00 

Totale Passivo 16.706.700,00 15.447.458,00 14.573.511,00 14.399.854,00 

Patrimonio netto 251.384,00 504.730,00 661.225,00 959.226,00 

Valore della produzione  5.954.052,00 7.537.489,00 5.761.790,00 5.888.032,00 

Costo della produzione 5.340.952,00 6.507.449,00 5.190.941,00 5.153.508,00 

Risultato di esercizio 47.328,00 253.347,00 156.523,00 297.971,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  



 

 

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

Sede Legale Piazza Grande, 1 53045 Montepulciano (SI) 

Email sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it  

Numero di telefono 05780 713635 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 90017690521 

Forma Giuridica Consorzio Pubblico 

Data di costituzione 2008 

Attività economica prevalente  Assistenza sociale 

Servizi erogati Sanità e assistenza sociale 

Codice ateco Q.88 

Quota di partecipazione diretta 13,000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista USL 7 SIENA 

N. azionisti 16 

N. enti pubblici azionisti 16 

Organi  Sociali 

Giunta esecutiva Qualifica Compensi  lordi annui 

Michele Angiolini Presidente nessun compenso 

Fabrizio Tondi Componente nessun compenso 

Antonio D'Urso Componente nessun compenso 

Edo Zacchei Componente nessun compenso 

Roberto Cottini Componente nessun compenso 

Componenti Collegio Sindacale   Compensi lordi annui 

Giordano Pratellesi Sindaco   

Tamara Garosi Sindaco   

Paolo Fabbrini Sindaco   

Dati Contabili 

  2015 2016 2017 2018 

Numero addetti  3 2 4   

Capitale Sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Attivo 2.876.131,93 4.097.923,04 3.560.245,92 5.075.373,00 

Totale Passivo 2.876.131,93 4.097.923,04 3.560.245,92 5.075.373,00 

Patrimonio netto 21.773,02 25.469,30 25.866,08 26.699,00 

Valore della produzione  2.466.488,01 2.785.304,41 3.686.943,73 3.748.580,00 

Costo della produzione 2.455.128,88 2.763.503,99 3.680.362,15 3.733.483,00 

Risultato di esercizio 499,43 3.696,28 396,78 833,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

 

TERRE DI SIENA LAB SRL 

Sede Legale Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena 

Pec terredisienalab@pec.it  

Numero di telefono 0577 2411 

Sito Internet www.terredisienalab.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01422570521 

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 

Data di costituzione 26/01/2016 

Attività economica prevalente  Sviluppo economico e sociale 

Servizi erogati 

Informazione, formazione, orientamento e assistenza fund 
raising, gestione di immobili pubblici per incubazione di 
impresa, organizzazione di eventi di valorizzazione e 

promozione del territorio,progettazione e attuazione di 
sviluppo locale, marketiing territoriale e promozionale 

dell'offerta turistica, progettazione e gestione di interventi 
finalizzati al risparmio energetico e all'uso sostenibile delle 

risorse, supporto tecnico nella progettazione definitiva o 
esecutiva degli interventi 

Codice ateco O.84.13 

Quota di partecipazione diretta 0,530% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Provincia di Siena 

N. azionisti 37 

N. enti pubblici azionisti 37 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Scarpelli Tiziano Amm. Unico 

2.500€ + 5.000€ variabili in base al 
raggiungimento obiettivi 

      

Dati Contabili 

  

Società 
costituitasi in 

data 26.01.2016 

2016 2017 2018 

Numero addetti  6 9 9 

Capitale Sociale 107.169,00 107.169,00 90.000,00 

Totale Attivo 359.816,00 424.890,00 582.640,00 

Totale Passivo 359.816,00 424.890,00 582.640,00 

Patrimonio netto 119.893,00 120.546,00 60.678,00 

Valore della produzione  288.077,00 366.524,00 611.658,00 

Costo della produzione 285.417,00 364.705,00 676.903,00 

Risultato di esercizio 1.716,00 655,00 -68.373,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00  0,00 0,00 

 

 

 



10 – Altre informazioni riguardanti la previsione 

 

 

 

 
 
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.045.834,03  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.744.298,21 15.664.468,57 15.649.468,57 
 

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 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 15.113.440,01 15.042.268,81 15.041.268,81 
 

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

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  897.807,72 917.714,70 917.714,70 
 

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 814.853,44 838.949,76 824.949,76 
 

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 
 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -183.995,24 -216.750,00 -216.750,00 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0,00 0,00 0,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  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 

(+) 216.750,00 216.750,00 216.750,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  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 

(-) 32.754,76 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 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+) 0,00 0,00 0,00 
 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.414.607,58 2.999.308,07 3.220.450,00 
 

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 

(-) 216.750,00 216.750,00 216.750,00 
 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 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 

(+) 32.754,76 0,00 0,00 
 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.230.612,34 2.782.558,07 3.003.700,00 
 

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 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 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 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 
 

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 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 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):  0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Indicatore autonomia finanziaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I + Titolo III 15.771.988,70 

94,26 

15.134.086,56 

96,12 

15.157.261,68 

96,76 

15.142.261,68 

96,76  

Titolo I +Titolo II + Titolo III 16.733.224,60 15.744.298,21 15.664.468,57 15.649.468,57 

 

 

 



 

Indicatore autonomia impositiva 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I 12.129.189,99 

72,49 

11.882.944,24 

75,47 

11.882.944,24 

75,86 

11.882.944,24 

75,93  

Entrate correnti 16.733.224,60 15.744.298,21 15.664.468,57 15.649.468,57 

 
 

Indicatore autonomia impositiva entrate proprie 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I 12.129.189,99 

76,90 

11.882.944,24 

78,52 

11.882.944,24 

78,40 

11.882.944,24 

78,48  

Titolo I + Titolo III 15.771.988,70 15.134.086,56 15.157.261,68 15.142.261,68 

 
 

Indicatore autonomia tariffaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Entrate extratributarie 3.642.798,71 

21,77 

3.251.142,32 

20,65 

3.274.317,44 

20,90 

3.259.317,44 

20,83  

Entrate correnti 16.733.224,60 15.744.298,21 15.664.468,57 15.649.468,57 

 
 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo III 3.642.798,71 

23,10 

3.251.142,32 

21,48 

3.274.317,44 

21,60 

3.259.317,44 

21,52  

Titolo I + Titolo III 15.771.988,70 15.134.086,56 15.157.261,68 15.142.261,68 

 



 

Indicatore dipendenza erariale 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Trasferimenti statali 331.793,42 

1,98 

239.042,42 

1,52 

135.037,66 

0,86 

135.037,66 

0,86  

Entrate correnti 16.733.224,60 15.744.298,21 15.664.468,57 15.649.468,57 

 
 

Indicatore intervento Regionale 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Trasferimenti Regionali 120.000,00 

8,68 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

Popolazione 13.824 13.824 13.824 13.824 

 
 

Indicatore pressione finanziaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I + Titolo II 13.090.425,89 

946,93 

12.493.155,89 

903,73 

12.390.151,13 

896,28 

12.390.151,13 

896,28  

Popolazione 13.824 13.824 13.824 13.824 

 
 

Indicatore pressione tributaria 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I 12.129.189,99 

877,40 

11.882.944,24 

859,59 

11.882.944,24 

859,59 

11.882.944,24 

859,59  

Popolazione 13.824 13.824 13.824 13.824 

 



 

Indicatore propensione investimento 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Spesa c/capitale 7.683.671,68 

30,67 

2.230.612,34 

12,28 

2.782.558,07 

14,91 

3.003.700,00 

15,92  

Spesa corrente + Spesa c/capitale + 
Rimborso prestiti 

25.050.373,16 18.158.905,79 18.663.776,64 18.869.918,57 

 
 

Spesa in conto capitale pro-capite 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 7.683.671,68 

555,82 

2.230.612,34 

161,36 

2.782.558,07 

201,28 

3.003.700,00 

217,28  

Popolazione 13.824 13.824 13.824 13.824 

 
 

Spesa corrente pro-capite 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Titolo I - Spesa corrente 16.593.178,07 

1.200,32 

15.113.440,01 

1.093,28 

15.042.268,81 

1.088,13 

15.041.268,81 

1.088,05  

Popolazione 13.824 13.824 13.824 13.824 

 
 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 
 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 

Trasferimenti correnti 2.110.254,64 

12,72 

1.928.856,04 

12,76 

1.901.006,04 

12,64 

1.901.005,96 

12,64  

Spesa corrente 16.593.178,07 15.113.440,01 15.042.268,81 15.041.268,81 

 

 

 



 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 12.376.920,81 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 664.172,42 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 3.608.541,22 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 16.649.634,45 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 1.664.963,45 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/2019 (2) 

564.457,68 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio 2020 

11.883,34 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.088.622,43 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2019 11.240.766,08 
 

Debito autorizzato nel 2020 710.660,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 11.951.426,08 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 9.693,48 
 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 9.693,48 
 

(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 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 
 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.882.944,24 
 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 610.211,65 
 

Titolo 3 Entrate extratributarie 3.251.142,32 
 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 1.703.947,58 
 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 
 

Totale entrate finali 17.448.245,79 
 

Titolo 6 Accensione Prestiti 710.660,00 
 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 
 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.042.000,00 
 

Totale titoli 21.700.905,79 
 

TOTALE ENTRATE 21.700.905,79 
 

SPESE 
 

Disavanzo di amministrazione 0,00 
 

Titolo 1 Spese correnti 15.113.440,01 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.230.612,34 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 
 

Totale spese finali 17.344.052,35 
 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 814.853,44 
 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 
 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.042.000,00 
 

Totale titoli 21.700.905,79 
 

TOTALE SPESE 21.700.905,79 

 

 

 

 

 

 



Riepilogo missioni 

Missione 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.493.090,53 4.365.983,63 -32,76 4.540.278,03 5.255.181,70 

3 Ordine pubblico e sicurezza 751.181,24 706.746,18 -5,92 673.958,96 674.458,96 

4 Istruzione e diritto allo studio 2.744.045,64 1.238.051,06 -54,88 1.233.986,70 1.383.986,70 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 

1.208.948,87 741.244,08 -38,69 889.672,40 739.672,40 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 503.351,57 151.320,33 -69,94 611.459,90 149.801,83 

7 Turismo 507.153,60 145.150,00 -71,38 145.150,00 145.150,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 543.330,67 615.162,67 13,22 862.983,47 511.383,47 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4.059.133,80 4.474.456,95 10,23 3.490.348,19 3.490.348,19 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 2.628.986,58 1.932.359,45 -26,50 2.494.839,75 2.402.539,75 

11 Soccorso civile 18.676,89 18.690,00 0,07 18.690,00 18.690,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.811.067,89 1.317.223,51 -53,14 1.239.144,44 1.639.144,36 

13 Tutela della salute 271.500,00 268.500,00 -1,10 268.500,00 268.500,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 291.469,65 189.836,00 -34,87 189.836,00 190.336,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

89.880,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 21.690,00 19.400,00 -10,56 19.400,00 19.400,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

164.416,15 125.997,09 -23,37 121.120,49 121.120,49 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 

20 Fondi e accantonamenti 1.166.326,67 1.031.331,40 -11,57 1.022.858,55 1.032.654,96 

50 Debito pubblico 773.523,41 814.853,44 5,34 838.949,76 824.949,76 

60 Anticipazioni finanziarie 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

99 Servizi per conto terzi 3.042.000,00 3.042.000,00 0,00 3.042.000,00 3.042.000,00 

Totale 28.592.373,16 21.700.905,79 -24,10 22.205.776,64 22.411.918,57 

 



 

Previsioni 2020 

Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.324.336,05 41.647,58 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 673.991,42 32.754,76 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 1.238.051,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 

741.244,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 151.320,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 145.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 271.252,67 343.910,00 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 

3.495.456,95 979.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 1.212.359,45 720.000,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 18.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.267.223,51 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 268.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 189.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

19.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

125.997,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 968.031,40 63.300,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 814.853,44 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 15.113.440,01 2.230.612,34 0,00 814.853,44 500.000,00 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



Spese correnti 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

1.1 Redditi da lavoro dipendente 4.343.521,28 4.009.156,00 -7,70 3.989.456,00 3.989.456,00 

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 307.115,45 280.789,55 -8,57 279.489,55 279.489,55 

1.3 Acquisto di beni e servizi 7.599.610,95 6.859.771,98 -9,74 6.871.271,98 6.857.271,98 

1.4 Trasferimenti correnti 2.110.254,64 1.928.856,04 -8,60 1.901.006,04 1.901.005,96 

1.7 Interessi passivi 572.487,94 551.035,04 -3,75 504.386,69 494.290,36 

1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 

1.10 Altre spese correnti 1.530.187,81 1.353.831,40 -11,53 1.366.658,55 1.389.754,96 

Totale 16.593.178,07 15.113.440,01 -8,92 15.042.268,81 15.041.268,81 

 

Spese in conto capitale 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.573.432,54 2.134.062,34 -71,82 2.740.558,07 2.975.000,00 

2.3 Contributi agli investimenti 20.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

2.5 Altre spese in conto capitale 90.239,14 96.550,00 6,99 42.000,00 28.700,00 

Totale 7.683.671,68 2.230.612,34 -70,97 2.782.558,07 3.003.700,00 

 

 

Rimborso Prestiti 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

739.280,41 799.853,44 8,19 823.949,76 809.949,76 

4.4 Rimborso di altre forme di indebitamento 34.243,00 15.000,00 -56,20 15.000,00 15.000,00 

Totale 773.523,41 814.853,44 5,34 838.949,76 824.949,76 

 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 

Variazione 
% 

Previsioni 2021 Previsioni 2022 

5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Totale 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

 

 
 


