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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI

Bilancio di previsione per gli esercizi

2022 - 2023 - 2024



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

 

TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE

previsione di competenza 585.315,60 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 previsione di cassa 218.177,15 0,00
 

 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti
 

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

479.400,00 previsione di competenza 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00

previsione di cassa 1.660.800,00 1.118.800,00
 

20000 TOTALE 
TITOLO 2

Trasferimenti correnti 479.400,00 previsione di competenza 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00

previsione di cassa 1.660.800,00 1.118.800,00
 

TITOLO 3: Entrate extratributarie
 

30300 TIPOLOGIA 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 10,00 10,00 10,00 10,00

previsione di cassa 10,00 10,00

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsione di competenza 120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

previsione di cassa 120.000,00 130.000,00
 

30000 TOTALE 
TITOLO 3

Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 120.010,00 130.010,00 130.010,00 130.010,00

previsione di cassa 120.010,00 130.010,00
 

TITOLO 4: Entrate in conto capitale
 



TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti 3.080.020,97 previsione di competenza 800.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

previsione di cassa 5.528.400,00 2.210.000,00
 

40000 TOTALE 
TITOLO 4

Entrate in conto capitale 3.080.020,97 previsione di competenza 800.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

previsione di cassa 5.528.400,00 2.210.000,00
 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
 

70100 TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere

0,00 previsione di competenza 4.271.610,49 511.500,00 0,00 0,00

previsione di cassa 4.271.610,49 511.500,00
 

70000 TOTALE 
TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 4.271.610,49 511.500,00 0,00 0,00

previsione di cassa 4.271.610,49 511.500,00
 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
 

90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00
 

90000 TOTALE 
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00
 

TOTALE TITOLI 3.559.420,97 previsione di competenza 6.657.720,49 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

previsione di cassa 12.023.920,49 4.413.410,00
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.559.420,97 previsione di competenza 7.243.036,09 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00

 
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal

fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato
sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del
rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del
risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del
bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

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

 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti 4.700,00 previsione di competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 5.700,00 5.700,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 4.700,00 previsione di competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 5.700,00 5.700,00

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 Spese correnti 300,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 3.000,00 3.000,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

300,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 3.000,00 3.000,00



MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 3.000,00 3.000,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 692.923,00 previsione di competenza 1.685.943,69 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.478.177,15 1.101.943,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 692.923,00 previsione di competenza 1.688.943,69 1.003.000,00 603.000,00 603.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.481.177,15 1.104.943,00

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 3.000,00 3.000,00

TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 3.000,00 3.000,00
 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 697.923,00 previsione di competenza 1.700.643,69 1.014.700,00 614.700,00 614.700,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.492.877,15 1.116.643,00



MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 Spese correnti 83.500,00 previsione di competenza 1.057.200,00 1.057.200,00 1.057.200,00 1.057.200,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.120.651,39 1.064.200,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 2.777.997,97 previsione di competenza 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 4.755.000,00 1.245.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

2.861.497,97 previsione di competenza 1.092.200,00 1.092.200,00 1.092.200,00 1.092.200,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 5.875.651,39 2.309.200,00
 

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

2.861.497,97 previsione di competenza 1.092.200,00 1.092.200,00 1.092.200,00 1.092.200,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 5.875.651,39 2.309.200,00



MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
 

2001 PROGRAMMA 01 Fondi di riserva

TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 31.110,00 41.110,00 41.110,00 41.110,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 153.858,61 27.967,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Fondi di riserva 0,00 previsione di competenza 31.110,00 41.110,00 41.110,00 41.110,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 153.858,61 27.967,00
 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 31.110,00 41.110,00 41.110,00 41.110,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 153.858,61 27.967,00



MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
 

6001 PROGRAMMA 01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria

TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 5.000,00 5.000,00

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza 4.271.610,49 511.500,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 4.271.610,49 511.500,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 0,00 previsione di competenza 4.276.610,49 516.500,00 5.000,00 5.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 4.276.610,49 516.500,00
 

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 4.276.610,49 516.500,00 5.000,00 5.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 4.276.610,49 516.500,00



MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
 

9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00
 

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00
 

TOTALE MISSIONI 3.559.420,97 previsione di competenza 7.543.664,18 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.559.420,97 previsione di competenza 7.543.664,18 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00

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

contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo della voce E dell'Allegato concernente il risultato presunto di amministrazione, se negativo, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel

corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota
integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

 

TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE

previsione di competenza 585.315,60 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 previsione di cassa 218.177,15 0,00
 

 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 479.400,00 previsione di competenza 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00

previsione di cassa 1.660.800,00 1.118.800,00
 

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 120.010,00 130.010,00 130.010,00 130.010,00

previsione di cassa 120.010,00 130.010,00
 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 3.080.020,97 previsione di competenza 800.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

previsione di cassa 5.528.400,00 2.210.000,00
 

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 4.271.610,49 511.500,00 0,00 0,00

previsione di cassa 4.271.610,49 511.500,00
 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00
 

TOTALE TITOLI 3.559.420,97 previsione di competenza 6.657.720,49 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

previsione di cassa 12.023.920,49 4.413.410,00
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.559.420,97 previsione di competenza 7.243.036,09 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00



 
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal

fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato
sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del
rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del
risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del
bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO 
E NON CONTRATTO

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

 

 

TITOLO 1 Spese correnti 88.500,00 previsione di competenza 1.108.010,00 1.118.010,00 1.118.010,00 1.118.010,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.294.210,00 1.111.867,00
 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 3.470.920,97 previsione di competenza 1.720.943,69 1.035.000,00 635.000,00 635.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 6.233.177,15 2.346.943,00
 

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/
cassiere

0,00 previsione di competenza 4.271.610,49 511.500,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 4.271.610,49 511.500,00
 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00
 



TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

TOTALE TITOLI 3.559.420,97 previsione di competenza 7.543.664,18 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.559.420,97 previsione di competenza 7.543.664,18 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00

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

contabilità finanziaria.



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

 

RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

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

 

 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 697.923,00 previsione di competenza 1.700.643,69 1.014.700,00 614.700,00 614.700,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 1.492.877,15 1.116.643,00
 

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

2.861.497,97 previsione di competenza 1.092.200,00 1.092.200,00 1.092.200,00 1.092.200,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 5.875.651,39 2.309.200,00
 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 31.110,00 41.110,00 41.110,00 41.110,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 153.858,61 27.967,00
 

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 4.276.610,49 516.500,00 5.000,00 5.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 4.276.610,49 516.500,00
 



RIEPILOGO DELLE 
MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2024

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 443.100,00 443.100,00
 

TOTALE MISSIONI 3.559.420,97 previsione di competenza 7.543.664,18 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.559.420,97 previsione di competenza 7.543.664,18 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

di cui già impegnato* 291.853,80 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 
vincolato

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

previsione di cassa 12.242.097,64 4.413.410,00

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

contabilità finanziaria.



 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2022 - 2023 - 2024

 

ENTRATE
CASSA ANNO 

2022
COMPETENZA 

ANNO 2022
COMPETENZA 

ANNO 2023
COMPETENZA 

ANNO 2024 SPESE
CASSA ANNO 

2022
COMPETENZA 

ANNO 2022
COMPETENZA 

ANNO 2023
COMPETENZA 

ANNO 2024

 

FONDO DI CASSA PRESUNTO 
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

0,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 
AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 
liquidità

0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 0,00 0,00 0,00
 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti 1.111.867,00 1.118.010,00 1.118.010,00 1.118.010,00

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

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 1.118.800,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00     
 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 130.010,00 130.010,00 130.010,00 130.010,00     
 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 2.210.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.346.943,00 1.035.000,00 635.000,00 635.000,00

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

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie

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

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

TOTALE ENTRATE FINALI 3.458.810,00 2.153.010,00 1.753.010,00 1.753.010,00 TOTALE SPESE FINALI 3.458.810,00 2.153.010,00 1.753.010,00 1.753.010,00
 

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

511.500,00 511.500,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

511.500,00 511.500,00 0,00 0,00

 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro

443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

Totale titoli 4.413.410,00 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00 Totale titoli 4.413.410,00 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.413.410,00 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.413.410,00 3.107.610,00 2.196.110,00 2.196.110,00

Fondo di cassa finale presunto 0,00

 

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.



BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*
2022-2023-2024

 

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) 0,00 0,00 0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titoli 1-2-3 (+) 1.153.010,00 1.153.010,00 1.153.010,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
Spese correnti (-) 1.118.010,00 1.118.010,00 1.118.010,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**) (+) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitale (-) 1.035.000,00 635.000,00 635.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7) (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00
 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00



 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

A) Equilibrio di parte corrente 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) (-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 35.000,00 35.000,00 35.000,00

 
(*) Indicare gli anni di riferimento 2022, 2023 e 2024.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato

a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche
della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all¿estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo

FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi
di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 300.628,09

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021 585.315,60

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 2.385.118,63

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 3.066.758,94

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00

(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021 42.700,00

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 247.003,38

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 2.000,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1) 0,00

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 245.003,38

 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) 0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00

Fondo perdite società partecipate (5) 0,00

Fondo contenzioso (5) 0,00

Altri accantonamenti (5) 0,00

B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00



2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

Parte vincolata

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 245.003,38

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

Utilizzo quota vincolata

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 2022.
(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 2020, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel

bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, 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 2021.

(5) Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020 incrementato dell'importo relativo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto
degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, 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 2021.

(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) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera

F).



Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
 

Capitolo di 
spesa

Descrizione Risorse 
accantonate al 

1/1/2021

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell'esercizio 2021

(con segno -) (1)

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio 2021

Variazione degli 
accantonamenti 
che si prevede di 
effettuare in sede 
di rendiconto 2021
(con segno +/-) (2)

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

presunto al 
31/12/2021

Risorse 
accantonate 
presunte al 
31/12/2021 

applicate al primo 
esercizio del 
bilancio di 
previsione

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) (f)

TOTALE       

 
(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio 2022 preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.
(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
 

Capitolo di 
entrata

Descrizione Capitolo di 
spesa

Descrizione Risorse vincolate 
al 1/1/2021

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
2021 (dati 
presunti)

Impegni presunti 
eserc. 2021 
finanziati da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione 
(dati presunti)

Fondo plur. vinc. 
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione 
(dati presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di residui 
attivi vincolati o 
eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e 

cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di residui 
passivi finanziati 

da risorse 
vincolate (-) 

(gestione dei 
residui):(dati 

presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 

l'approvazione del 
rendiconto 

dell'esercizio 
2020 se non 
reimpegnati 

nell'esercizio 
2021 (+)

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
presunto al 
31/12/2021

Risorse vincolate 
presunte al 
31/12/2021 
applicate al 

primo esercizio 
del bilancio di 

previsione

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

(i)

TOTALE RISORSE VINCOLATE (h=h/1+h/2+h/3+h/4+h/5)         

 

 
(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.



Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate
 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
 

Capitolo di 
entrata

Descrizione Capitolo di 
spesa

Descrizione Risorse destinate 
agli investim. al 

1/1/2021

Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell'esercizio 2021 

(dato presunto)

Impegni eserc. 
2021 finanziati da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione 

(dati presunti)

Fondo plurien. 
vinc. al 31/12/2021 

finanziato da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi 
costituiti da 

risorse destinate 
agli investimenti o 
eliminazione della 
destinazione su 

quote del risultato 
di amministrazione 
(+) e cancellazione 
di residui passivi 

finanziati da 
risorse destinate 

agli investimenti (-) 
(gestione dei 

residui)

Risorse destinate 
agli investimenti 
nel risultato di 

amministrazione 
presunto al 
31/12/2021

Risorse destinate 
agli investimenti 

nel risultato 
presunte al 
31/12/2021 

applicate al primo 
esercizio del 
bilancio di 
previsione

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

TOTALE        

 
 
(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.
(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.



 
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

 

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal 
fondo pluriennale 

vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2021, non 

destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 
e rinviata 

all'esercizio 2023 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

 

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

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

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

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

 

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

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

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

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

 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

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



MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal 
fondo pluriennale 

vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2022

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2021, non 

destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 
e rinviata 

all'esercizio 2023 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2022
2023 2024 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

 

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

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

 

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa,

indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario
dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di
previsione dell'esercizio 2022 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.



 
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

 

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal 
fondo pluriennale 

vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2023

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2022, non 

destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2023 
e rinviata 

all'esercizio 2024 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2023
2024 2025 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

 

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

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

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

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

 

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

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

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

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

 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

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



MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal 
fondo pluriennale 

vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2023

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2022, non 

destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2023 
e rinviata 

all'esercizio 2024 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2023
2024 2025 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

 

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

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

 

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa,

indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario
dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di
previsione dell'esercizio 2022 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.



 
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022*

 

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal 
fondo pluriennale 

vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2024

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2023, non 

destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2024 
e rinviata 

all'esercizio 2025 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2024
2025 2026 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

 

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

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

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

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

 

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

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

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

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

 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

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



MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal 
fondo pluriennale 

vincolato e 
imputate 

all'esercizio 2024

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2023, non 

destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2024 
e rinviata 

all'esercizio 2025 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal 
fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2024
2025 2026 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

 

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

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

 

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa,

indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario
dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2022 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di
previsione dell'esercizio 2022 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2022

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI 
BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d)=(c/a)

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00    

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00   

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%
 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

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

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

Trasferimenti correnti
 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.023.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.023.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

Entrate extratributarie
 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 10,00 0,00 0,00 0,00%

 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 130.000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 130.010,00 0,00 0,00 0,00%



TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI 
BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d)=(c/a)

 

Entrate in conto capitale
 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.000.000,00    

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00   

Contributi agli investimenti da UE 1.000.000,00   

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

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 2.153.010,00 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 1.153.010,00 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

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

contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il

fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte
corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2023

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI 
BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d)=(c/a)

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00    

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00   

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%
 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

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

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

Trasferimenti correnti
 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.023.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.023.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

Entrate extratributarie
 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 10,00 0,00 0,00 0,00%

 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 130.000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 130.010,00 0,00 0,00 0,00%



TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI 
BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d)=(c/a)

 

Entrate in conto capitale
 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 600.000,00    

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00   

Contributi agli investimenti da UE 600.000,00   

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

4000000 TOTALE TITOLO 4 600.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 1.753.010,00 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 1.153.010,00 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 600.000,00 0,00 0,00 0,00%

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

contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il

fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte
corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2024

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI 
BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d)=(c/a)

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00    

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00   

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00%
 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

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

1000000 TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

Trasferimenti correnti
 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.023.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.023.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

Entrate extratributarie
 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 10,00 0,00 0,00 0,00%

 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 130.000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 130.010,00 0,00 0,00 0,00%



TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI 
BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d)=(c/a)

 

Entrate in conto capitale
 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 600.000,00    

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00   

Contributi agli investimenti da UE 600.000,00   

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

4000000 TOTALE TITOLO 4 600.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 1.753.010,00 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 1.153.010,00 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 600.000,00 0,00 0,00 0,00%

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

contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il

fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte
corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2022-2023-2024
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

TOTALE
di cui entrate non 

ricorrenti TOTALE
di cui entrate non 

ricorrenti TOTALE
di cui entrate non 

ricorrenti

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2010100 TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00

 

2000000 TOTALE TITOLO 2 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

3030000 TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

 

3050000 TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

 

3000000 TOTALE TITOLO 3 130.010,00 0,00 130.010,00 0,00 130.010,00 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

4020000 TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

 

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010000 TIPOLOGIA: 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 511.500,00 511.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 511.500,00 511.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

7000000 TOTALE TITOLO 7 511.500,00 511.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

9010100 Altre ritenute 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00



TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

TOTALE di cui entrate non 
ricorrenti

TOTALE di cui entrate non 
ricorrenti

TOTALE di cui entrate non 
ricorrenti

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

 

9000000 TOTALE TITOLO 9 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

TOTALE TITOLI 3.107.610,00 1.954.600,00 2.196.110,00 1.043.100,00 2.196.110,00 1.043.100,00

 



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

 

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA
PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale
- di cui non 
ricorrenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

103 Acquisto di beni e servizi 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato

103 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

03 TOTALE PROGRAMMA 03 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi

103 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

08 TOTALE PROGRAMMA 08 1.003.000,00 1.000.000,00 603.000,00 600.000,00 603.000,00 600.000,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

11 TOTALE PROGRAMMA 11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

01 TOTALE MISSIONE 01 1.014.700,00 1.000.000,00 614.700,00 600.000,00 614.700,00 600.000,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

103 Acquisto di beni e servizi 1.057.200,00 0,00 1.057.200,00 0,00 1.057.200,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 1.092.200,00 35.000,00 1.092.200,00 35.000,00 1.092.200,00 35.000,00

16 TOTALE MISSIONE 16 1.092.200,00 35.000,00 1.092.200,00 35.000,00 1.092.200,00 35.000,00



MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA
PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non 
ricorrenti

Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 01 - Fondi di riserva

110 Altre spese correnti 41.110,00 0,00 41.110,00 0,00 41.110,00 0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 41.110,00 0,00 41.110,00 0,00 41.110,00 0,00

20 TOTALE MISSIONE 20 41.110,00 0,00 41.110,00 0,00 41.110,00 0,00

Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 01 - Restituzioni anticipazioni di tesoreria

107 Interessi passivi 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 511.500,00 511.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 516.500,00 511.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

60 TOTALE MISSIONE 60 516.500,00 511.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

701 Uscite per partite di giro 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

99 TOTALE MISSIONE 99 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00 443.100,00

TOTALE 3.107.610,00 1.989.600,00 2.196.110,00 1.078.100,00 2.196.110,00 1.078.100,00

 



ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE
PROGRAMMA DENOMINAZIONE STANZIAMENTO 

2022
STANZIAMENTO 

2023
STANZIAMENTO 

2024

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 35.000,00 35.000,00 35.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 1.035.000,00 635.000,00 635.000,00

 



  
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

 

 Il contesto di riferimento per la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024 può 

dirsi in miglioramento, prendendo in considerazione un prevedibile ed auspicabile superamento 

della pandemia.  Risultano superate le soluzioni di prima emergenza; nel corso del 2022 ci si potrà 

avvalere della messa a regime di soluzioni più strutturate, che hanno portato: alla 

dematerializzazione della complessa e corposa documentazione che va a costituire il Fascicolo di 

pagamento ed alla progettazione e realizzazione di un datawarehouse che contiene le informazioni 

di tutte le domande PSR dell'attuale programmazione, sia strutturali, sia a premio, compresi i 

trascinamenti; alla dematerializzazione degli atti gestionali del dirigente e di tutta quella 

documentazione (vedi check-list di controllo prodotte per la validità delle fideiussioni o per le 

attestazioni degli eredi delegati) che ha rilevanza interna; alla realizzazione di un’applicazione web 

(Myappag) per informare e supportare enti, aziende agricole e altri operatori economici che hanno 

presentato domanda per aiuti a valere sui fondi comunitari della Politica Agricola Comune (PAC).  

 L’esercizio 2022 si preannuncia tuttavia particolarmente impegnativo per APPAG in 

relazione alla necessità di dare attuazione concreta al “new delivery model” previsto dalla 

Commissione Europea per la nuova programmazione 2023-2027 in ambito della PAC. Il sistema 

stabilisce nuove modalità di governante, che comporteranno grossi impatti sia sotto il profilo 

organizzativo che tecnico-amministrativo. APPAG dovrà pertanto attivare una cospicua e attenta 

attività di analisi, di concerto con la parte tecnica che si occuperà dell’implementazione 

(rappresentata da Trentino Digitale S.p.A.) e la parte esperta di dominio (ex Adg PSR e Mipaaf in 

particolare).  Dovrà quindi seguire una fase di implementazione degli indicatori e la messa in 

produzione dei moduli informatici, dopo averne testato la correttezza  e l’efficienza.  Non meno 

impegnative per l’OP saranno la fase di calcolo degli indicatori per la “performance clearance” 

(“autorizzazione alla prestazione”), il monitoraggio continuo dei risultati raggiunti in relazione ai 

target individuati e la fase di rendicontazione annuale. E’ determinante quindi che APPAG possa 

avvalersi anche di ulteriori risorse in termini di personale, affinché possa continuare ad assolvere in 

maniera puntuale nel corso dell’esercizio 2022 il proprio compito di garantire l’erogazione di aiuti, 

premi e contributi per la realizzazione di investimenti a sostegno dell’intero comparto agricolo 

provinciale, utilizzando le importati risorse comunitarie, statali e provinciali messe a diposizione 

nell’ambito della PAC.  

 

Ciò premesso, l’Agenzia provinciale per i pagamenti applica, con riferimento al proprio 

bilancio di funzionamento, le disposizioni provinciali di recepimento del D.Lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011 e ss. mm. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”. In relazione alle predette norme APPAG ha adottato un proprio 

regolamento di contabilità, approvato con Determinazione del Dirigente n. 64 di data 21 dicembre 

2016, atto a regolare le proprie specificità in armonia con le nuove normative contabili, secondo 

quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 78 bis1 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7. 

Detto Regolamento è destinato a regolamentare esclusivamente il bilancio di funzionamento 

di APPAG e la relativa gestione, mentre nei confronti del bilancio di APPAG-Organismo pagatore- 

continuano ad applicarsi le specifiche norme comunitarie sulla base del “Regolamento di 

Contabilità di APPAG  FEAGA-FEASR” approvato con determinazione del dirigente n. 51 del 30 

dicembre 2015 e del Manuale dell’Unità di Esecuzione Pagamenti “Istruzioni operative di 

funzionamento FEASR –FEAGA, Versione 1.0” approvato con determinazione del dirigente n. 8 

del 18 febbraio 2016.     Con riferimento al bilancio di APPAG-Organismo pagatore, si evidenzia 



peraltro che le norme in materia di armonizzazione dovranno essere applicate in accordo e nei 

tempi previsti per AGEA, come stabilito dall’art. 15 della Legge 28 luglio 2016 n. 154.  

 

a) 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 l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 

l’accantonamento a tale fondo. 

 

In relazione al bilancio finanziario di funzionamento di APPAG, tenendo conto del predetto 

contesto normativo, vengono adottati: 

- il bilancio di previsione 2022-2024, articolato per missioni e programmi, soggetto 

all’approvazione della Giunta Provinciale, composto in aderenza agli schemi previsti dal D.Lgs. 

n. 118/2011, e correlato degli allegati ivi richiesti; 

- il piano delle attività, soggetto all’approvazione della Giunta Provinciale; 

- il bilancio gestionale, non sottoposto all’approvazione della Giunta Provinciale, ma che 

comunque deve essere trasmesso alla P.A.T. per fini conoscitivi.   

Le previsioni di bilancio sono state iscritte secondo i seguenti criteri: 

- finanziamento delle spese obbligatorie; 

- coerenza con i principi dell’armonizzazione, in particolare per quanto riguarda la scadenza 

dell’obbligazione; 

- iscrizione, con riferimento all’esercizio 2022, delle previsioni di cassa, sulla base dei flussi di 

entrate effettivamente prevedibili, garantendo quindi il necessario equilibrio con la spesa. 

 

Al riguardo si evidenzia che, alla data di presentazione del bilancio, risulta già impegnato a 

carico dell’esercizio 2022 un importo pari ad euro 291.853,80 a carico del capitolo n. 103151 “Altre 

spese per contratti di servizio pubblico” relativo ai saldi 2021 dovuti ai Centri di Assistenza 

Agricola nell’ambito delle convenzioni sottoscritte con i medesimi.  

Con riferimento inoltre alla classificazione delle entrate e delle spese in “ricorrenti” e “non 

ricorrenti” in apposito prospetto vengono evidenziati i capitoli riconducibili alle predette 

classificazioni (allegato 1). 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: 

In attuazione del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” è necessaria 

una valutazione, in relazione agli stanziamenti di entrata previsti in bilancio nonché ai residui attivi 

previsti al 31 dicembre 2021, dei “crediti di dubbia esigibilità” al fine di prevedere eventualmente 

un accantonamento in apposito Fondo. 

Si evidenzia che le previsioni di entrata relative ai trasferimenti provinciali, sia per la parte di 

competenza, relativa alle assegnazioni per il funzionamento, pari ad euro 1.023.000,00 per 

l’esercizio 2022 (capitolo 506140 del bilancio di previsione della Provincia), sia per la parte in 

conto capitale riportata a residui con riferimento agli “aiuti di stato aggiuntivi” non richiedono, in 

quanto crediti di altre amministrazioni pubbliche, alcun accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

Con riferimento invece alle altre entrate iscritte a bilancio (euro 130.010,00 in relazione al rimborso 

forfetario previsto da AGEA per la tenuta dei fascicoli aziendali gestiti conformemente al relativo 

manuale di coordinamento ed ai limitati interessi attivi che si prevede andranno a maturare sul 

conto di tesoreria) è stata calcolata, come previsto dai principi contabili, la media del rapporto tra 

gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, come riportato in 

apposita tabella (allegato n. 2). 

Si evidenzia che le suddette poste, in relazione ad una media degli incassi dell’ultimo quinquennio 

pari al 100% degli accertamenti, non devono essere considerate di dubbia o difficile esazione e 

quindi per le medesime non si ritiene opportuno effettuare alcun accantonamento al “Fondo crediti 

di dubbia esigibilità”. 



 

b) 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. 

Si evidenzia che, ai sensi delle direttive provinciali, assunte con delibera della Giunta Provinciale n. 

1831 del 22 novembre 2019 nei confronti delle Agenzie ed Enti strumentali, confermate anche per 

l’esercizio 2021, non è possibile applicare al bilancio l'eventuale avanzo di amministrazione 2020, 

prima dell’approvazione del rendiconto, se non per la quota derivante da risorse vincolate.  Non 

risulta emergere, in sede di preconsuntivo 2021, alcuna quota vincolata dell’avanzo di 

amministrazione, conseguentemente nulla viene riportato sul bilancio di previsione. 

 

c) 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. 

In relazione a quanto sopra precisato, nessun avanzo di amministrazione è stato inserito in sede di 

adozione del bilancio di previsione 2022-2024.  

 

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 

debito e con le risorse disponibili. 

Gli interventi di investimento iscritti a bilancio per l’esercizio 2022 sono pari ad euro 30.000,00 a 

carico del capitolo 202002 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” a fronte di 

incarichi che dovessero essere conferiti esternamente per realizzare gli audit richiesti dalla 

normativa europea a supporto dell’intervento cofinanziato relativo alla realizzazione della “Banda 

larga” (misura 7 PSR) e per altre esigenze attualmente non prevedibili.  Un ulteriore finanziamento, 

limitato ad euro 5.000,00-, è previsto per l’acquisto di attrezzature sul capitolo di nuova istituzione 

n. 201000, data l’esigenza di poter far fronte ad esigenze specifiche della struttura.  Entrambi gli 

interventi sono finanziati esclusivamente con risorse proprie e disponibili; non è previsto né risulta 

ammesso nei confronti di APPAG alcun ricorso al debito per il finanziamento degli investimenti. 

Particolare evidenza va data inoltre al fatto che in sede di adozione del bilancio di previsione è stata 

prevista la possibilità di attivare la misura 20 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2022 

“Assistenza tecnica”, che consente di utilizzare i fondi FEASR per consentire gli sviluppi 

informatici indispensabili per una corretta e pronta gestione del fondo stesso.  La misura è prevista 

dall’art. 58 del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e prevede 

espressamente il riconoscimento, al punto g), degli interventi di “installazione, funzionamento e 

interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la 

valutazione”.  Pertanto le attività di “assistenza tecnica” sono finalizzate a sostenere e supportare 

l'efficace, efficiente ed economica attuazione del Programma di Sviluppo Rurale da parte della 

Pubblica amministrazione (beneficiaria della Misura) dotando quest'ultima di strumenti operativi, 

metodiche, competenze e supporti idonei allo scopo, anche al fine di semplificare l'azione 

amministrativa, ridurre il tasso di errore, promuovere un’adeguata informazione, migliorare le scelte 

dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi, ridurre i tempi di attesa dei 

beneficiari attraverso il potenziamento delle capacità gestionali dei soggetti attuatori e la 

razionalizzazione dei processi di lavoro. 

Con Decisione della Commissione Europea C(2021) 7811 final del 25.10.2021, è stata approvata la 

versione 8.1 del PSR della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022; il Piano, con particolare 

riferimento alla misura n. 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri”, stabilisce che le attività e 

relative spese in materia di sistemi informativi in agricoltura potranno essere gestite anche da 

APPAG. La Giunta provinciale ha approvato la versione 8.1 del PSR con la deliberazione n. 1884 

di data 5 novembre 2021 avente ad oggetto: Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 

Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 versione 8.1 ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 



del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).   Con nota di data 16 luglio 2020, prot. n. 415429 

il Servizio Politiche sviluppo rurale, in qualità di Autorità di Gestione del P.S.R., ha comunicato 

alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione 

del 28 agosto 2019, di volersi avvalere del metodo forfettario per il rimborso dei costi sostenuti per 

la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR, istanza recepita nell’ambito della nuova versione del 

PSR. 

Ciò premesso, in relazione alle disponibilità previste dal predetto PSR per la misura 20 “Assistenza 

Tecnica”, APPAG, alla quale fanno capo le competenze per lo sviluppo delle piattaforme 

informatiche, ha previsto sul proprio bilancio di funzionamento il capitolo di spesa in conto capitale 

n. 202003 “Sviluppo sistemi di gestione informatica P.S.R.” sul quale far confluire gli oneri 

attinenti il programma di sviluppo rurale, stanziando l’importo di euro 1.000.000,00 a carico 

dell’esercizio 2022 e l’importo di euro 600.000,00 su ognuno degli esercizi 2023 e 2024; a fronte 

delle suddette spese è stato previsto, sul versante delle entrate, con identico stanziamento 

previsionale al capitolo n. 4002 “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, sul 

quale andranno a confluire i fondi a cofinanziamento UE, Stato e PAT, a reintegro della spesa che 

sarà sostenuta. 

Si evidenzia che per gli oneri per lo sviluppo delle piattaforme informatiche risultano ammessi 

nell’ambito della misura 20 per complessivi euro 3.000.000,00 con riferimento all’intera 

programmazione 2014-2022. Gli stessi fanno capo, come concordato con l’Autorità di gestione, per 

euro 2.487.577,00 a disponibilità di fondi cofinanziati, mentre per euro 512.423,00 è previsto 

l’utilizzo di fondi Next Generation EU (NGEU) ad integrale carico comunitario. 

e) 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. 

Non sono presenti investimenti finanziati con il fondo pluriennale vincolato per i quali non sia stato 

definito il relativo crono programma. 

 

f) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

Nessuna garanzia è prestata da APPAG a favore di enti o di altri soggetti. 

 

g) 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. 
Nessun onere o impegno finanziario di questo tipo è stato mai assunto da APPAG. 

 

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali. 

Non esiste alcun ente od organismo strumentale di APPAG. 

 

i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale. 

Nessuna partecipazione è posseduta da APPAG in enti o società. 

 

 

 

Conformità alle direttive per la formazione del bilancio di previsione approvate dalla Giunta 

provinciale con deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019.  

   

1. Le entrate relative alle assegnazioni per il funzionamento sono iscritte in bilancio in misura 

corrispondente alle somme stanziate sul bilancio provinciale (capitolo 506140 del bilancio di 



previsione); con riferimento all’esercizio 2022 sono iscritte in competenza previsioni di entrata 

pari ad euro 1.023.000,00-, che risultano pari alla previsione finale 2021. Gli stanziamenti 

previsionali si mantengono invariati con riferimento agli esercizi 2023 e 2024 evidenziando 

come siano essenzialmente destinati a far fronte alle convenzioni con i CAA per la gestione dei 

fascicoli aziendali, aventi carattere pluriennale. 

2. Non sono previsti a favore di APPAG trasferimenti provinciali in conto capitale né a carico del 

capitolo 500565 “Assegnazione di somme all’Agenzia provinciale per i pagamenti per 

interventi sul sistema informativo agricolo provinciale”, né a carico del capitolo 500560-002 

per il finanziamento di “Aiuti aggiuntivi” relativi delle misure a superficie del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2022 della PAT. Quest’ultimo capitolo riporta tuttavia delle previsioni di 

cassa, che coincidono con le analoghe risorse iscritte sul bilancio provinciale, con riferimento ai 

pagamenti che dovranno essere effettuati in conto residui.   

 

3. Spese dell’Agenzia: 

a)  Spese per l’acquisto di beni e servizi: le direttive stabiliscono che la spesa per l'acquisto di 

beni e servizi per il funzionamento (utenze e canoni, assicurazioni, locazioni, spese 

condominiali, vigilanza e pulizia, sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri 

beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e 

riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi) 

per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 non possa superare il volume complessivo 

della medesima spesa del 2019.  

E’ stata elaborata al riguardo una apposita tabella ove sono stati messi a confronto i capitoli 

e gli stanziamenti interessati (allegato 3); si evidenzia che rimangono escluse dal prospetto 

quelle spese già sottoposte dalle direttive a specifici e distinti vincoli (spese discrezionali e 

consulenze). 

Il prospetto predisposto evidenzia come la previsione di spesa per l'acquisto di beni e servizi 

per il funzionamento si mantenga, se escludiamo il capitolo 103061 “Acquisto di servizi per 

formazione specialistica” pari a quanto stanziato per l’esercizio 2019. Con riferimento al 

predetto capitolo invece gli stanziamenti devono tener conto della necessità di attivare nel 

corso del 2022 un corso inerente “Le procedure di controllo nell’ambito del FEASR”.  La 

proposta di attivazione, formulata direttamente dal Dirigente generale del Dipartimento 

Agricoltura, è stata accettata da TSM (Trentino School of Management); gli oneri per 

l’attivazione debbono tuttavia essere posti a carico di APPAG. 

Si evidenzia che i predetti oneri rappresentano una spesa a carattere assolutamente 

istituzionale per APPAG, considerato in particolare che per il riconoscimento, ai sensi del 

Regolamento delegato UE n. 907/2014 della Commissione, l’Organismo pagatore è tenuto a 

garantire “una formazione adeguata del personale a tutti i livelli operativi”.  Formazione che 

deve essere garantita, come in questo caso, non solo nei confronti del personale direttamente 

dipendente, ma anche nei confronti del personale dei Servizi delegati da APPAG a svolgere 

determinate attività di controllo.  

Una adeguata formazione deve essere prevista e garantita anche negli anni successivi, in 

considerazione in particolare delle nuove norme che hanno portato all’estensione del 

periodo di programmazione 2014-2020 per ulteriori due anni (2021 e 2022), utilizzando in 

parte le risorse comunitarie messe a disposizione per fronteggiare gli effetti negativi della 

pandemia, il Next Generation EU; nuove norme che  richiederanno un adeguamento dei 

sistemi degli Organismi pagatori, e delle procedure di gestione e controllo degli Aiuti PAC. 

b)  Le direttive prevedono che per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 le agenzie 

possano affidare nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza in misura non superiore al 

35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.  APPAG 

ha stanziato per incarichi a soggetti esterni, ai sensi dell’art. 39 sexies della L.P. 23/1990, 

un ammontare pari ad euro 1.300,00 sul capitolo 103101 della spesa (parte corrente), 

l’importo è peraltro pari a quello stanziato nel 2021. Come evidenziato nell’allegato 4 lo 



stanziamento 2022 risulta al di sotto dei limiti previsti dalle direttive e conseguentemente  il 

vincolo imposto risulta rispettato. 

c) Per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 le spese di natura discrezionale devono essere 

autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondente valore medio del triennio 

2008-2010.  In allegato al bilancio sono stati predisposti appositi schemi che mettono in 

evidenza l’evoluzione delle spese discrezionali; dagli stessi si evince che i predetti limiti 

risultano rispettati (allegato 4). 

d) Si evidenzia che gli oneri per il personale dipendente di APPAG sono assunti a carico del 

bilancio della Provincia, ai sensi dell’art. 10, quinto comma dell’atto organizzativo di 

APPAG approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 981 del 23 giugno 2017. Nessun 

onere è previsto nel corso del triennio neanche per l’attivazione di collaborazioni coordinate 

e continuative o a progetto. 

e) Nella determinazione dei compensi a componenti di Organi dell’Agenzia si è tenuto conto 

dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con delibera n. 3076 di data 23 dicembre 2010 e 

successive integrazioni. 

f) Nessuna spesa è prevista per l’acquisto o la locazione di beni immobili. 

g) Nessuna spesa è prevista per l’acquisto di arredi o per l’acquisto o la sostituzione di 

autovetture. 

h) Si prende atto di quanto stabilito dall’art. 36 ter 1 della L.P. 23/90 in merito alla necessità di 

avvalersi di APAC per l’espletamento di procedure di gara di lavori e servizi di importo 

superiore alla soglia comunitaria (nessun procedimento di questo tipo è previsto nel triennio 

considerato da APPAG).  Per le altre forniture ci si avvarrà, prioritariamente, delle 

convenzioni attivate da APAC o del mercato elettronico, secondo le indicazioni fornite 

dalle direttive. 

 

Utilizzo degli strumenti di sistema e altri progetti trasversali 

 

L’Agenzia si impegna ad adottare le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli 

strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore 

pubblico provinciale; è impegnata inoltre nei progetti di implementazione di carattere traversale 

previsti dalla Provincia, secondo le indicazioni fornite dalla struttura provinciale responsabile e dal 

dipartimento di riferimento. 

 

Vincoli di destinazione 

 
Non è previsto alcun finanziamento provinciale con vincolo di destinazione a favore di 

APPAG a valere sugli esercizi 2022, 2023 e 2024, né, con riferimento alle assegnazioni relative 

agli esercizi precedenti, cui fanno fronte regolari impegni di spesa, risulta prevedibile alcuna quota 

di avanzo con destinazione vincolata.   

Le assegnazioni con vincolo di destinazione effettuate dalla Provincia negli esercizi precedenti 

saranno oggetto di specifica rendicontazione, mediante apposite tabelle, in sede di conto 

consuntivo.   

 

Equilibri di bilancio 

 

Sono stati rispettati gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e 

ss. mm.   Si rileva in particolare un avanzo di parte corrente pari ad euro 35.000,00-, con entrate 

pari ad euro 1.153.010,00 a fronte di spese correnti previste per euro 1.118.010,00, che va a 

finanziare i due capitoli di spesa in conto capitale già evidenziati in specifico punto di questa 

relazione. 



Come già accennato, le direttive provinciali stabiliscono che gli enti e le agenzie possono 

applicare al bilancio di previsione l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, 

prima dell’approvazione del rendiconto, solo ed esclusivamente per la quota derivante da risorse 

vincolate; conseguentemente nessun avanzo di amministrazione presunto è stato iscritto in bilancio. 

In sede di rendiconto sarà definito l’avanzo di amministrazione libero e valutati eventuali fondi da 

accantonare. 

 

 

Anticipazione di cassa 

 Con determinazione del Dirigente n. 41 di data 24 novembre 2021 è stata richiesta al 

Tesoriere l’attivazione per il 2022 di un’anticipazione di cassa di euro 511.500,00– secondo quanto 

stabilito dal Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia Autonoma di Trento con nota di 

data 23 novembre 2021, prot. n. 846519.  Si evidenzia che la suddetta anticipazione non viene resa 

immediatamente operativa dal Tesoriere, ma potrà essere utilizzata solamente a seguito di ulteriore 

richiesta da parte di APPAG. 

 

 

 



Titolo Descrizione Capitolo Entrata N. Capitolo
2 Trasferimenti correnti dalla P.A.T. E2002 Ricorrente
3 Interessi attivi da conti della Tesoreria E3003 Ricorrente
3 Altre entrate correnti E3009 Ricorrente
4 Contributi dalla P.A.T. per aiuti aggiuntivi P.S.R. E4000 Non Ricorrente
4 Contributi dalla P.A.T. per interventi sul sistema informativo agricolo provinciale E4001 Non Ricorrente
4 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) E4002 Non Ricorrente
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E7001 Non Ricorrente
9 Ritenute IVA per SPLIT payment E9001 Non Ricorrente
9 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente ed assimilati E9011 Non Ricorrente

9
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

E9012 Non Ricorrente

9 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E9021 Non Ricorrente

9
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 

terzi
E9022 Non Ricorrente

9 Rimborso di fondi economali e carte aziendali E9099 Non Ricorrente

Missione Programma Descrizione Capitolo Spesa N. Capitolo

1 11 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 102001 Ricorrente

1 11 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 102009 Ricorrente

16 1 Giornali e riviste 103001 Ricorrente

1 8 Materiale informatico 103026 Ricorrente

16 1 Altri beni e materiali di consumo 103029 Ricorrente

1 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 103031 Ricorrente

1 1 Compensi agli organi istituzionali di revisione e di controllo 103032 Ricorrente

1 1 Spese per attività di rappresentanza 103041 Ricorrente

1 1 Organizzazione manifestazioni, convegni e pubblicazioni 103043 Ricorrente

1 3 Aggi di riscossione 103051 Ricorrente

16 1 Acquisto di servizi per formazione specialistica 103061 Ricorrente

16 1 Telefonia mobile 103071 Ricorrente

16 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 103091 Ricorrente

16 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 103101 Ricorrente

16 1 Collaborazioni coordinate e a progetto 103121 Ricorrente

16 1 Altre spese per contratti di servizio pubblico 103151 Ricorrente

16 1 Spese postali 103161 Ricorrente

1 3 Oneri per servizio di tesoreria 103171 Ricorrente

1 8 Gestione e manutenzione applicazioni 103191 Ricorrente

60 1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 107001 Ricorrente

16 1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 

ecc…) 
109001 Ricorrente

20 1 Fondo di riserva 110001 Ricorrente

20 1 Fondo di riserva di cassa 110002 Ricorrente

20 1 Fondi speciali 110003 Ricorrente

20 2 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 110005 Ricorrente

20 3 Fondo pluriennale vincolato 110009 Ricorrente

16 1 Attrezzature n.a.c. 201000 Non Ricorrente

1 8 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 202001 Non Ricorrente

16 1 Sviluppo sistemi di gestione informatica P.S.R. 202003 Non Ricorrente

16 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 202002 Non Ricorrente

16 1 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 202009 Non Ricorrente

16 1 Contributi agli investimenti a Comuni 203001 Non Ricorrente

16 1 Contributi agli investimenti a Agenzie per le erogazioni in agricoltura 203005 Non Ricorrente

16 1 Contributi agli investimenti a altre Imprese 203009 Non Ricorrente

20 1 Fondi di riserva in c/capitale 205001 Non Ricorrente

20 3 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 205005 Non Ricorrente

20 2 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 205006 Non Ricorrente

16 1

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o 

incassate in eccesso
205009 Non Ricorrente

60 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501001 Non Ricorrente

99 1             Versamenti IVA  per SPLIT payment 701001 Non Ricorrente

99 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente e assimilati 701011 Non Ricorrente

99 1

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 

dipendente e assimilati
701012 Non Ricorrente

99 1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 701021 Non Ricorrente

99 1
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi
701022 Non Ricorrente

99 1 Costituzione fondi economali e carte aziendali 701099 Non Ricorrente

Lucia Frizzera
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Capitolo Oggetto Esercizio Stanziamenti Accertamenti

Incassi  in 

c/competenza
Incassi    in 

c/residui

Incassato 

/Accertato 

E3009 Altre entrate correnti 2020 100.000,00       130.226,75       130.226,75       -                   100%

2019 100.000,00       117.705,47       117.705,47       -                   100%

2018 100.000,00       82.339,23         82.339,23         -                   100%

2017 80.000,00         104.966,97       104.966,97       -                   100%

2016 100.000,00       116.979,29       116.979,29       -                   100%

2015 -                   -                   -                   -                   

2014 130.980,45       131.015,60       131.015,60       -                   100%

2013 156.020,28       156.027,52       156.027,52       -                   100%

2012 223.344,66       223.379,66       223.379,66       -                   100%

2011 230.143,16       230.143,16       230.143,16       -                   100%

100% Media

Capitolo Oggetto Esercizio Stanziamenti Accertamenti

Incassi  in 

c/competenza
Incassi    in 

c/residui

Incassato 

/Accertato 

E3003 Interessi attivi da conti della Tesoreria 2020 10,00                0,63 0,63 -                   100%

2019 50,00                0,58 0,58 -                   100%

2018 50,00                -                   -                   -                   -                 

2017 100,00              0,06                  0,06                  -                   100%

2016 100,00              0,23                  0,23                  -                   100%

2015 -                   264,86              264,86              -                   100%

2014 -                   6.549,66           6.549,66           -                   100%

2013 -                   485,20              485,20              -                   100%

2012 -                   708,10              708,10              -                   100%

2011 -                   805,02              805,02              -                   100%

100% Media

VALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Lucia Frizzera
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Oggetto capitoli Numero Stanziamenti Stanziamenti Stanziamenti Stanziamenti 

2019 2022 2023 2024

Giornali e riviste 103001 500,00  500,00  500,00  500,00  

Materiale informatico 103026 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  

Altri beni e materiali di consumo 103029 7.000,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00  

Aggi di riscossione 103051 2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  

Acquisto di servizi per formazione specialistica 103061 4.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  

Telefonia mobile 103071 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 103091 400,00  400,00  400,00  400,00  

Spese postali 103161 2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  

Oneri per servizio di tesoreria 103171 1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  

Totale 22.900,00  28.900,00  28.900,00  28.900,00  

Attività istituzionale connessa alla formazione (*) 6.000,00  6.000,00  6.000,00  

Totale 22.900,00  22.900,00  22.900,00  22.900,00  

(*) Corso di formazione per il personale di APPAG e dei Servizi delegati in materia di controlli in ambito FEASR

BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO

Lucia Frizzera
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CAPITOLO D E S C R I Z I O N E 2022 2023 2024 2020

103101 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Totale 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

CAPITOLO D E S C R I Z I O N E stanziamento stanziamento MEDIA Limite 

2008 2009 direttive

1400 Convenzioni e consulenze 50.000,00 6.000,00 28.000,00 35% 9.800,00          

CAPITOLO D E S C R I Z I O N E impegno impegno MEDIA Limite impegno

2008 2009 direttive

1400 Convenzioni e consulenze 9.600,00 0,00 4.800,00 35% 1.680,00          

CAPITOLO D E S C R I Z I O N E 2021 2022 2023 2019

103043 Organizzazione manifestazioni , convegni e pubblicazioni 600,00 600,00 600,00 600,00

103041 Spese per attività di rappresentanza 600,00 600,00 600,00 600,00

Totale 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

CAPITOLO D E S C R I Z I O N E stanziamento stanziamento stanziamento MEDIA Limite direttive

2008 2009 2010 30%

1700 Pubblicazioni, seminari, convegni, studi 5.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 900,00

1800 Spese di rappresentanza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 600,00

1.500,00

CAPITOLO D E S C R I Z I O N E impegno impegno impegno MEDIA Limite impegno

2008 2009 2010 30%

1700 Pubblicazioni, seminari, convegni, studi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1800 Spese di rappresentanza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 600,00

600,00

STANZIAMENTI 

RELATIVI ALLE SPESE DISCREZIONALI 

ASSOGGETTATE AI LIMITI IMPOSTI DALLE DIRETTIVE

STANZIAMENTI 

RELATIVI ALLE SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA

ASSOGGETTATE AI LIMITI IMPOSTI DALLE DIRETTIVE

Lucia Frizzera
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