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Entrate - Bilancio di Previsione 2021-2023

 
 

ENTRATE 
 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
4 5 6 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa  

18.379.200,00 18.950.200,00 18.981.200,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.783.800,00 2.083.962,00 1.914.535,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.755.163,00 8.544.163,00 8.594.163,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 9.527.227,00 2.945.000,00 1.645.000,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 2.170.000,00 3.550.000,00 1.500.000,00 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 30.645.000,00 30.645.000,00 30.645.000,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 82.260.390,00 76.718.325,00 73.279.898,00 

 



ENTRATE



ENTRATE ANNO 2021



ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA



TASSA RIFIUTI ANNO 2021

Costo del servizio 
rifiuti 

anno 2021 
€ 7.710.000



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTI SCOLASTICI

Servizio
Entrate 

2021
Costi 2021

% 
copertura 

2021

Maggior
i costi 

Covid-19

Mensa
scolastica 499.290,00 881.927,00 56,61% 86.081

Trasporti 
scolastici 86.000,00 461.000,00 18,66% 46.800



TRASFERIMENTI
Fondo per le funzioni 
fondamentali € 1.000.000

Fondi per il 
turismo € 136.321

Fondi Servizi 
sociali € 2.249.572



SPESE



Spese - Bilancio di Previsione 2021-2023

 
 

SPESE 
 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2021 

Previsioni 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
4 5 6 

Disavanzo di amministrazione 34.000,00 34.000,00 34.000,00 
Titolo 1 - Spese correnti 29.374.163,00 28.959.325,00 28.868.898,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 11.632.227,00 6.495.000,00 3.145.000,00 
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 575.000,00 585.000,00 587.000,00 
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 30.645.000,00 30.645.000,00 30.645.000,00 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 82.260.390,00 76.718.325,00 73.279.898,00 

 



SPESE ANNO 2021



SPESE CORRENTI

Acquisizione di nuovo personale:
335mila Euro di risorse (tutte
quelle disponibili) per
l’assunzione tramite concorsi, 18
nuove assunzioni e 2 procedure
selettive per progressioni
verticali

TARI – utenze (energia e 
acqua) – manutenzioni 
ordinarie (verde, 
cimiteri, strade, P.I.)



SPESE IN CONTO CAPITALE

Contributo Reg.le
Scuole e Patrimonio 
€ 4.403.093

Finanziamenti 
interventi di recupero 
sisma ‘97 € 2.800.000

Mutui € 2.170.000



SPESE IN CONTO CAPITALE in base al tipo di finanziamento



ANDAMENTO INDEBITAMENTO 2016-2023



ALCUNI PUNTI CHIAVE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021

 INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE: SCUOLE, DIGITALIZZAZIONE, LUOGHI DELLA CULTURA

- 65mila euro digitalizzazione dell’archivio tecnico (per migliorare e velocizzare pratiche accesso atti ecobonus 110%) tramite servizio di custodia e gestione in
outsourcing

- 600.000 Euro per sedi proloco e protezione civile Capodacqua, Tordibetto, Castelnuovo, Tordandrea, Porziano, meìntre sono al termine i lavori della ex-scuola
di Armenzano

- 400mila euro nel 2020-2021 per il nuovo sistema di risalita meccanizzata di Porta Nuova

- 2,925 milioni (contributi regionali e mutui) per riqualificazione del patrimonio comunale e di importanti luoghi della cultura quali teatro Metastasio, palazzo
Vallemani, completamento Torre del Popolo Palazzo Capitano del pErdono oltre a manutenzione straordinaria del patrimonio

- Per l’efficienza energetica, oltre ai fondi governativi, sono previsti 100mila Euro per illuminazione pubblica efficienza, 50mila euro per la isola ecologica a
Petrignano nell’ambito della strategia rifiuti zero.

- 600mila euro previsti per consolidare dissesti idrogeologici (completamento frana Torgiovannetto con ulteriore contributo regionale)

- 2,878 milioni sono previsti per il completamento delle opere e il riattamento immobili dei privati danneggiati da sisma 97

- 280mila di euro di manutenzione dei cimiteri

- 300mila euro per le finiture e arredi della Farmacia comunale.



ALCUNI PUNTI CHIAVE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021

STRADE
 Continua la realizzazione del Piano strade 3

 Piano strade ANAS (OCDPC 408/2016).

 500mila Euro per la realizzazione di percorrenza pedonale protetta in fregio alla sede viabile tra Assisi e Viole.

 400mila Euro per la messa in sicurezza degli incroci pericolosi nella frazione di Capodacqua, opera già
completamente progettata

MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE

 Gestione dell’Associazione dei Comuni del Parco del Subasio (25mila Euro)

 Stanziati 110 mila euro di manutenzioni straordinarie e delle alberature per il completamento del progetto Parco
Regina Margherita Pincio.

 Convenzione AFOR 40mila



EDILIZIA SCOLASTICA E POLITICHE PER SCUOLA E 
FAMIGLIA



ALCUNI PUNTI CHIAVE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021

SPORT, IMPIANTI SPORTIVI, POLITICHE 
GIOVANILI E DELLO SPORT
 485mila per un nuovo spazio polivalente presso lo stadio Migaghelli, la tendostruttura per la quale il 

Comune ha partecipato al bando sport e periferie.

 Stanziati 1,8 milioni da investire nel triennio 21-23 per la rigenerazione urbana e riqualificazione della piscina 
comune e complesso sportivo dello Stadio degli Ulivi, per il quale è in corso la progettazione di masterplan a 
cura del Dipartimento DICA dell’Università di Perugia.

 Stanziati 3 milioni da investire nel triennio 21-23 per la realizzazione del palazzetto dello sport e della 
rigenerazione urbana dell’area ex Montedison, comprensiva di riqualificazione degli spazi adiacenti al teatro 
Lyrick non ancora utilizzati.

 Nel bilancio triennale previsti oltre 600mila euro saranno destinati alla progettazione e realizzazione 
percorsi ciclabili e pedonali (percorso dei Castelli)



ALCUNI PUNTI CHIAVE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021

SOCIALE E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
 Oltre 600mila per rette di ricovero da destinare a minori in comunità, anziani e 

affidi dal corrente bilancio comunale. 

 Confermato bonus BIMBI DOMANI (la spesa complessiva si attesta a 60mila 
euro) anche per il 2021.

 La metà della indennità del Sindaco, non percepita, è stata destinata a sostegno 
delle famiglie in difficoltà (12mila euro) e contributi per emporio solidale e 
contributi una tantum.

 La missione politiche sociali e famiglia (missione 12) è pari a 3.846.575 Euro per il 
2021.



PARERE COLLEGIO DEI REVISORI

L’organo di revisione:
• ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello 

statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 
del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 
n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

• ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio;

• ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni 
proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla 
Legge di Bilancio n. 145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla 
proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.


