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Allegato g) al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

art.11 comma 5 del D.Lgs.n.118/2011 
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La legge di contabilità pubblica armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di 

previsione una nota integrativa che costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri 

applicati in sede di programmazione. Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione, 

presentata dalla Giunta Comunale all’Organo Consiliare, così come previsto dall’art.11, 

comma 5 del D.Lgs.118/2001, si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti: 

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni con riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando 

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

b) elenco analitico 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. 

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. 

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

debito e con le risorse disponibili. 

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 possibili 

porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 

cornoprogrammi. 

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

soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata. 

h) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto 

per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs.267/2000. 

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

percentuale.  

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 
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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 
ESIGIBILITA’. 

 

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti 

criteri. 

1) IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 

Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Le previsioni si basano sulle riscossioni effettuate 

nell’anno 2017, le cui tariffe sono confermate anche per l'esercizio 2018. Dal 2013 è stata istituita, 

con apposita modifica regolamentare, una categorie speciale (comprendendo una parte delle vie 

del territorio comunale, particolarmente importanti ai fini dell'imposta in questione),  per la quale 

categoria speciale il Comune ha previsto, a termini dell'art.4 del D.Lgs.507/93, la maggiorazione 

delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti di affissioni di carattere commerciale nella misura 

del 25% rispetto alla categoria normale.    

I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE: L'art.1 comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L.147 del 

27.12.2013) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La legge 

28.12.2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto diverse novità in materia di tributi locali ed 

in particolare di IUC. È stata infatti cancellata la TASI sull’abitazione principale, sono state introdotte 

riduzioni di base imponibile IMU e TASI per fattispecie specifiche quali le abitazioni concesse in 

comodato o gli immobili locati a canone concordato, ed è stata prevista una nuova modalità di 

attribuzione del valore catastale per i c.d. “imbullonati” dei gruppi D ed E. E’ stato inoltre disposto, 

per il 2018, il blocco delle aliquote e tariffe che determinano un incremento della pressione fiscale 

locale.  

 

I.M.U.: Anche che per il 2018 l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione 

principale e delle pertinenze (come definite dalla legge) ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie categorie A/1, A/8 e A/9, come previsto dall'art.13 comma 2 del D.L.n.201/211, convertito 

nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria.  Per 

l’anno 2018, come per l’esercizio precedente, il Comune ha fissato a 0,86%  l’aliquota IMU  per gli 

altri immobili, diversi dall'abitazione principale, che si applica anche agli immobili ad uso produttivo 

classificati nei  gruppi catastali D1, D5, D7 e  D8 (restando invece applicata a tutti gli altri immobili 

di categoria D l’aliquota base dello 0,76 da versare integralmente allo Stato) , precisando che per gli 

immobili di categoria “D1,D5,D7 e D8”   il Comune, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge 24 
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dicembre 2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo 0,1 % incrementativo dell’aliquota 

standard dello 0,76 % spettante allo Stato. Inoltre, viene confermata per l'esercizio 2018 l’ aliquota 

IMU al 0,50% da applicarsi agli immobili ceduti in locazione a canone concordato secondo l’accordo 

locale. 

Per l'anno 2018 si può quindi stimare che il gettito IMU,  possa essere di circa € 6.285.000,00, sulla 

base dell’andamento storico. Tale introito è stato iscritto a bilancio, in attuazione all'art.6 del D.L. 6 

marzo 2014 n.16, al netto dell'importo da versare all'entrata del Bilancio dello Stato relativo al 

Fondo di Solidarietà comunale, che viene stimato dell’importo di € 1.711.034,04 come comunicato 

dal Ministero dell’Interno nell’assegnazione delle spettanze provvisorie 2018. 

 

TARI:  La L.147/2013 ha istituito la TARI (Tassa sui Rifiuti) il cui presupposto è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte , a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre 

rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 

non operative. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio ai sensi dell'art.1 comma 654 della L.147/2013. Le previsioni del gettito derivano 

dall'applicazione della norma suddetta, in base alla quale la tariffa è commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfice, in relazione agli usi, alla tipologia di 

attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. Le tariffe 

TARI saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nella medesima sessione di 

approvazione del bilancio. 

Con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti l’obiettivo principale 
dell’amministrazione è stato quello di non aumentarne il costo al fine di mantenere invariate le 
tariffe della tassa. Tuttavia si è cercato di effettuare degli adeguamenti funzionali delle modalità di 
espletamento del servizio da parte della Ditta Ecocave. Nel 2018, in particolare, verrà portato a 
completamento il servizio di raccolta differenziata nel centro storico -con graduale eliminazione dei 
cassonetti-  senza ulteriori costi a carico dell’amministrazione e quindi dell’utenza. Tale azione 
consentirà anche di migliorare il decoro e l’ordine nel centro storico di Assisi. Al fine di non 
aumentare la TARI gravante sui contribuenti, pur in presenza di incrementi di spesa dovuti sia 
all’estensione al centro storico della raccolta differenziata sia all’aumento delle tariffe di 
smaltimento, in via di definizione da parte dell’AURI, sono stati stanziati fondi di bilancio che, per € 
556.000,00 circa, coprono i costi del servizio, in modo da evitare incrementi tariffari a tutte le 
categorie, domestiche e non domestiche.  
Nella determinazione dei costi, data l’indeterminatezza dei parametri in base ai quali effettuare 

l’adeguamento ai fabbisogni standard, indicato dal comma 653 dell’art.1 della Legge 147/2013, 

peraltro notoriamente rinviato di anno in anno dal legislatore stesso, nonché data  l’impossibilità di 

gestire unilateralmente i costi del Piano finanziario, in assenza di un coinvolgimento delle Autorità 

nell’applicazione della norma in questione, il comune ha potuto soltanto attenuare l’incidenza della 

tassazione TARI sui contribuenti, stanziando fondi propri di bilancio a copertura integrale 

dell’aumento dei costi di raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

TASI: La L.147/2013 ha istituito la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) il cui presupposto impositivo 

è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, esclusa dal 2016 l'abitazione principale, 

come definite ai sensi dell'Imposta Municipale propria. La base imponibile è quella prevista per 



Nota Integrativa al Bilancio 2018-2020 – Comune di Assisi 

Pag. 5 a 34 
 

l'applicazione dell'IMU. Il gettito per l'anno 2017 è stimato in Euro 2.700.000,00, sulla base del 

gettito realizzato nel 2016. Le tariffe TASI saranno approvate dal Consiglio Comunale nella 

medesima sessione di approvazione del bilancio. 

 

TOSAP: Le previsioni sono basate sulle riscossioni dell’anno d’imposta 2017 le cui tariffe sono state 

confermate anche per il 2018. 

 

FONDO DI SOLIDARIETA':  Il Fondo di Solidarietà che ha sostituito nell'anno 2013 il Fondo 

Sperimentale per il Riequilibrio a norma dell'art.1, comma 380 della L.228/2012. Tale Fondo è 

alimentato dai comuni stessi con una quota dell’imposta municipale propria, pari alla differenza 

positiva del gettito IMU, ottenuto dalle nuove norme in materia di ripartizione dell’imposta stessa 

tra Stato e Comuni e con la finalità di attuare una perequazione fiscale  a favore dei comuni in 

difficoltà finanziaria. 

Nell’anno 2018 la quota di alimentazione del FSC del gettito IMU base è pari al 22,43% dello stesso, 

questo ha comportato una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un 

incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due 

quote di alimentazione del F.S.C..  

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in 

bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C. che per l’anno 2018 

per il Comune di Assisi è stata pari ad € 1.711.034,04. 

Il Fondo di solidarietà comunale definitivo 2018 sarà pari ad € 1.166.444,70, salvo eventuali altri 

conguagli da parte del Governo centrale, come comunicato dal Ministero dell’Interno nei dati 

provvisori 2018. 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Con il D.L. 24 aprile 2017 n.50 l’imposta di soggiorno è stata esclusa dal 

novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e 

confermato, per il 2017, dalla Legge 1 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017). 

La nuova disposizione contenuta nell’art.4, comma 7, del Decreto dunque, elimina il blocco e 

consente agli Enti locali di istituire per la prima volta l’imposta di soggiorno. Pertanto, in data 28 

settembre 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.61, è stata istituita l’imposta di 

soggiorno, con decorrenza 1 gennaio 2018 ed approvato il relativo Regolamento. Con deliberazione 

di Giunta Comunale n.174 del 19-10-2017 sono state approvate le tariffe dell’imposta per l’anno 

2018. 

 

2) TRASFERIMENTI CORRENTI 

Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico o di documentazione agli atti dell’ente. Si 

segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in 

cui l’ente è solo un soggetto intermedio. 
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TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO: in seguito all'introduzione della normativa relativa al 

federalismo fiscale i trasferimenti statali correnti sono stati completamente azzerati, è rimasto solo 

il Fondo sviluppo investimenti, determinato in base all’onere residuo delle rate di ammortamento 

dei mutui contratti entro il 1992, posti a carico dello Stato, diminuisce annualmente in seguito 

all’estinzione dei piani di ammortamento. Per l’anno 2018 tale Fondo è pari a zero. 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE: In tale Categoria di entrata alla quale corrispondono 

interventi in uscita di pari importo, sono previsti nell'anno 2018 € 136.321,00, diminuito rispetto 

agli anni precedenti, quale contributo regionale per il funzionamento del servizio turistico 

territoriale, dovuto al trasferimento del personale del servizio turistico territoriale a carico dei 

comuni, in seguito alla L.R. 02/03/1999 n.3 che ha individuato il Comune di Assisi come comune 

capofila dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara nel bilancio dell’Ente vengono 

trasferiti i fondi per l’attuazione delle politiche sociali della Zona. 

Per alcune funzioni trasferite o delegate, quali quelle relative al diritto allo studio o per interventi 

del settore sociale, la Regione eroga somme di gran lunga inferiori ai costi che il Comune 

effettivamente sostiene. 

 

3) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell’andamento storico, 

del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi. 

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, 

locazioni e affitti; all’andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali. Le sanzioni per 

violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal 

servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate. 

 

4) ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste 

entrate sono state destinate al finanziamento di spese per investimento per € 395.000,00 e per 

spese correnti  € 310.000,00. 

 

Accensione di Mutui e prestiti: Nel triennio di riferimento, 2018-2020, sono state previste 

assunzioni di mutui per € 7.905.000,00, destinata alle spese di investimento, la cui sostenibilità 

finanziaria è assicurata grazie ad una puntuale programmazione dei pagamenti riferiti a 

cronoprogrammi di spesa. La spesa annuale che l’Ente sosterrà per pagare le rate di mutuo (quota 

capitale e quota interessi), che andranno in scadenza il 1° gennaio dell’anno successivo 

all’assunzione del prestito, rientra nel risparmio di spesa previsto per i mutui che scadranno nel 

triennio  2019-2021, tale da non incidere negativamente nell’equilibrio corrente. 
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COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

L’Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato anche 

per le entrate di dubbia e difficile esazione stanziamenti per l’intero importo del credito anche se 

non è certa la loro riscossione integrale nell’anno di riferimento dell’Entrata. Per tale tipologia di 

crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 

vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata 

stanziata un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità” il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 

prevede si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi 

cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia 

di entrata). 

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne 

l’accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Con il comma 509 dell’art. 1 L. 190/14 è stato integrato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4/2 “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato al D.Lgs. 118/11. E’ stato Stabilito 

che con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo 

dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità 

allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 

sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta 

sperimentazione.  Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo 

crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 e' pari almeno all'75 per cento e 

dal 2019-2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo 

rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana 

gestione finanziaria. Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 

trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le rate tributarie 

che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. 

Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato 

il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2012 al 

2016, secondo le tre modalità previste dal principio contabile.  
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Con riferimento agli anni 2012-2014  - esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi - la media 

è tra incassi in c/competenza e in c/residui e gli accertamenti in competenza. 

Per gli anni 2015-2016, dal secondo anno di applicazione dei nuovi principi: 

a)  per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in 

c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente 

e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente. E così via negli 

anni successivi; 

b) per le entrate  accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili 

dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell’ esercizio 

precedente. E così via negli anni successivi. 

 

Per gli anni 2015-2016 - anni di adozione dei nuovi principi - la formula è determinata pertanto dal 

rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le 

riscossioni effettuate dell’anno precedente: nell’anno successivo  in conto residui: incassi di 

competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X e gli Accertamenti esercizio X. 

Questo comporterà che dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a 

regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità sarà determinato sulla base della media, calcolata come 

media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio 

precedente. (da: “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, pag. 82) 

Alla luce dei vari risultati ottenuti, l’Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice), in 

quanto le altre modalità avrebbero condotto in alcuni casi a risultati incongruenti. Lo stanziamento 

in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2018-2020 è stato formulato 

valutando in primo luogo le percentuali di accantonamento minimo e poi scegliendo di applicare 

l’intero ed una maggiore percentuale negli anni 2019-2020 anche in considerazione di maggiori 

stanziamenti previsti nel Titolo I Entrate Tributarie dal 01-01-2018. 

L’ammontare del fondo pari ad € 1.303.711,00 è stato determinato applicando le seguenti aliquote 

alle categorie di entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità, 

le cui poste principali sono le seguenti: 
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Categoria entrata 
Quota prevista 

2018 

Quota prevista 

2019 

Quota prevista 

2020 

Titolo 1 – Imposte, tasse e proventi 

assimilati 
1.025.153,00 1.332.904,00 1.755.104,00 

Titolo 3 – Vendita beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 

156.554,00 

 

156.554,00 

 

156.554,00 

Titolo 3 – Proventi derivanti dall’attività 

di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

 

122.004,00 

 

122.004,00 

 

122.004,00 

Totale 1.303.711,00 1.611.462,00 2.033.662,00 

 

 

5) SPESA CORRENTE 

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 

- Personale in servizio 

- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso 

- Contratti e convenzioni in essere 

- Spese per utenze e servizi di rete 

- imposte e tasse e proventi assimilati.  

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono 

state stanziate in base anche al loro andamento storico. 

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. 

 

6) SPESA DI INVESTIMENTO 

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche. 
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b) Elenco analitico 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. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2016 comprendente 

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 in base al principio 

generale della competenza finanziaria, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. N. 

118/2011 che ha quantificato un risultato pari ad € 8.197.247,68, così distinto: 

Parte accantonata per € 4.182.029,07. La Parte accantonata riferita al fondo crediti 

di dubbia esigibilità, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs.118 del 2011 è pari ad € 

4.164.620,92 -  per i rinnovi contrattuali art.1, co.469, L.208/2015-0,4% del monte 

salari è pari ad € 16.667,00 - per fine mandato Sindaco punto 5.2 lettera i) principio 

contabile 4/2 è pari ad € 741,15. 

Parte vincolata per vincoli di legge € 1.502.273,18 

Parte vincolata ad investimenti       € 3.062.144,08 

 

Con il Bilancio di previsione 2017-2019 l’ente ha applicato avanzo di amministrazione 

vincolato  per € 1.798.753,00 come segue: 

- Per Vincoli derivanti da trasferimenti e vicoli di legge €     803.753,00 per le spese 

correnti 

- Per Vincoli legati ad investimenti €        995.000,00 per le spese di investimento
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ELENCO ANALITICO DEL DELLE QUOTE VINCOLATE  

Parte vincolata per vincoli di legge € 1.502.273,18 così distinta: 

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PER €     806.331,95  

Cap. Descrizione 
Parte Vincolata 

104086 
CONTRIBUTO SPERIMENTAZIONE NIDI FAMILIARI IN UMBRIA 2.578,95 

68688 
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L.328/00- 
PRESTAZIONI DI SERVIZI (avanzo vincolato) 

   162.296,00  

69988 F.S.R. - FONDO SOCIALE REGIONALE (avanzo vincolato)    161.668,00  

70088 
CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE - PROGETTO ASSISTENZA 
SCOLASTICA (E.325 ) (avanzo presunto) 

      61.735,00  

71488 
INTERVENTI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE - (avanzo 
vincolato) 

      43.000,00  

102688 CONTRIBUTI - PER NON AUTOSUFFICIENTI (avanzo vincolato)    190.760,00  

102888 
FONDO SOCIALE REGIONALE - AREA POVERTA' - CONTRIBUTI 
(avanzo vincolato) 

      45.913,00  

102988 
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI-L.328/00- 
CONTRIBUTI AD INDIGENTI (E.298) (avanzo vincolato) 

      52.998,00  

103788 
FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO (SERVIZI SOCIALI) 
DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI 20% FR-TRASFERIMENTO 
(E.300)-UFFICIO DI CITTADINANZA (avanzo vincolato) 

      72.097,00  

104188 
F.N.P.S.-FONDI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 
TRASFERIMENTI (E.298) (avanzo presunto) 

      13.286,00  

   TOTALE 806.331,95 

 

VINCOLI DI LEGGE €     695.941,23 

Tipo Num. Anno   Cap. Del Descrizione  Parte disponibile  

Imp 5360 2008 Re 5032 15/12/2008 
COSTITUZIONE FONDO 
PRODUTTIVITA' ANNO 2008 

                      32.247,58  

Imp 2149 2009 Re 5032 29/12/2009 
COSITUZIONE FONDO 
PRODUTTIVITA' ANNO 2009 

                      36.268,94  

Imp 2227 2010 Re 5032 31/12/2010 

PROGETTO OBIETTIVO 
`TRASFORMAZ.DITRITTO SUPERFICIE 
IN DIRITTO PROPRIETA'` AREE 
P.E.E.P. COMUNE ASSISI- 

                         5.000,00  

Imp 6233 2007 Re 7032 28/12/2007 
FONDO PRODUTTIVITA' E SALARIO 
AC CESSORIO ANNO 2007- CPDEL 

                      27.568,68  

Imp 5542 2008 Re 7032 31/12/2008 
COSTITUZIONE FONDO 
PRODUTTIVITA' ANNO 2008- CPDEL 

                      10.224,09  

Imp 1797 2010 Re 7032 01/12/2010 
COSTITUZIONE FONDO 
PRODUTTIVITA' ANNO 2010- ONERI 

                      18.114,58  

Imp 2228 2010 Re 7032 31/12/2010 

PROGETTO 
OBIETTIVO`TRASFORMAZ.DITRITTO 
SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA'` 
AREE P.E.E.P. COMUNE ASSISI-CPDEL 

                         1.190,00  
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Tipo Num. Anno   Cap. Del Descrizione  Parte disponibile  

Imp 6326 2006 Re 7132 31/12/2006 
ONERI SOCIALI DEL PERSONALE COLL 
OCATO A RIPOSO 

                      38.530,85  

Imp 2152 2009 Re 7132 29/12/2009 
ONERI SOCIALI PERS.LE COLLOCATO 
A RIPOSO ANNO 2009 

                      20.000,00  

Imp 1473 2011 Re 7132 23/11/2011 
ONERI SOCIALI PERS.LE COLLOCATO 
A RIPOSO ANNO 2011 

                      20.000,00  

Imp 1356 2012 Re 7132 30/10/2012 
ONERI SOCIALI PERS.LE COLLOCATO 
A RIPOSO ANNO 2012 

                      10.000,00  

Imp 1857 2011 Re 10014 29/12/2011 

15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 
PAGAMENTO COMPENSI AI 
RILEVATORI E ALL'UCC 

                            848,60  

Imp 2171 2010 Re 25014 27/12/2010 
ISTAT - RILEVAZIONE NUMERI CIVICI 
(RNC) 2010/2011- MATERIALI VARI - 

                            544,00  

Imp 6198 2005 Re 35509 30/12/2005 
SOMME DOVUTE A TITOLO RIMB.AL 
CO NCESS.RISC.SORIT-DLGS 112/99 

                      52.386,60  

Imp 1086 2009 Re 49014 08/07/2009 

ATTIVITA' FORMATIVA PER FUNZIONI 
ATTRIB.AI COMUNI AI SENSI DLGS 
30/2007 -DIRITTO SOGGIORNO 
CITTADINI UNIONE EUROPEA- 

                         1.074,11  

Imp 1509 2012 Re 49032 17/12/2012 
FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 
2012 

                      23.167,00  

Imp 1479 2014 Co 49032 17/12/2014 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
ANNO 2015 

                      13.779,42  

Imp 5461 2008 Re 69171 30/12/2008 

ULTIMAZOPME MIPVP P.R.G.-PARTE 
STRUTT.-AGGIORNAMENTO L.R. 
17/08 E V.A.S.- SALDO-(VEDI 
DD.994/23.03.2009) 

                      25.144,57  

Imp 1602 2012 Re 102489 17/12/2012 
Evento sismico Emilia Romagna - 
contributo del Comune di Assisi 

                         5.000,00  

Imp 2241 2009 Re 104789 31/12/2009 
CONTRIBUTO REGIONALE 
AUTONOMA SISTEMAZIONE 
INCASSATO ANNO 2009 

                      10.289,61  

Imp 5941 2007 Re 104789 11/12/2007 
CONTRIBUTO AUTONOMA 
SISTEMAZIONE 

                      56.845,25  

Imp 6315 2006 Re 104789 29/12/2006 
SISMA 97 - AUTONOMA 
SISTEMAZIONE  - CONTRIBUTO 
REGIONALE - 

                         4.183,26  

Imp 5123 2006 Re 104789 07/09/2006 
SISMA 97- AUTONOMA 
SISTEMAZIONE - CONTRIBUTO 
REGIONALE 

                      81.658,47  

Imp 6234 2007 Re 119132 28/12/2007 
FONDO PRODUTTIVITA' E SALARIO 
AC CESSORIO ANNO 2007- IRAP 

                         4.484,61  

Imp 5543 2008 Re 119132 31/12/2008 
COSTITUZIONE FONDO 
PRODUTTIVITA' ANNO 2008- IRAP 

                         5.824,19  

Imp 2229 2010 Re 119132 31/12/2010 

PROGETTO 
OBIETTIVO`TRASFORMAZ.DITRITTO 
SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA'` 
AREE P.E.E.P. COMUNE ASSISI-IRAP 

                            425,00  

Imp 2224 1998 Re 124532 01/01/1998 
LAVORI COSTRUZIONE PARCHEGGIO 
MO IANO- ARCH.LENCI-ANTONI. 
2224000 

                         5.164,57  
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Tipo Num. Anno   Cap. Del Descrizione  Parte disponibile  

Imp 2131 2009 Re 124532 29/12/2009 

DEBITI FUORI BILANCIO NON 
ANCORA RICONOSCIUTI DAL C.C. -
FINANZIATE CON AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE CON D.C. DI 
ASSESTAMENTO GENERALE N.147-
26.11.09 

                    204.477,25  

            TOTALE                     695.941,23  

 

VINCOLATO AD INVESTIMENTI    € 3.062.144,08 

Tipo Num. Anno 
  

Cap. Del Descrizione 
 Parte 

disponibile  

      Co 162139   
Realizzazione edificio da adibire ad asilo nido e 
farmacia comunale - AVANZO VINCOLATO 

             
70.000,00  

Imp 1604 2011 Re 162157 05/12/2011 
Contributo all'Associazione sportiva di Palazzo per 
realizzazione prefabbricato 

             
10.000,00  

Imp 1409 2010 Re 162162 08/09/2010 
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MICARELLI - 
S.M.ANGELI 

             
15.000,00  

Imp 2130 2009 Re 162164 29/12/2009 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOPONOMASTICA 
ZONA ESTA ASSISI/S.M.A. -FINANZIATE CON AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

             
10.000,00  

Imp 1664 2011 Re 162168 06/12/2011 
Manut. Straordinaria pubblica illuminazione Via del 
Colle di Mezzo - Rivotorto 

             
20.000,00  

Imp 1673 2011 Re 162188 06/12/2011 
Contributo per finiture Spazio per attività sociali di 
Tordibetto 

             
20.000,00  

Imp 6063 2003 Re 163057 31/12/2003 
CONTRIBUTO SISTEMAZIONE IMPIANTO 
POLIFUNZIONALE CASTELNUOVO 

             
18.000,00  

Imp 6069 2003 Re 163064 31/12/2003 
ACQUISTO AREA DEMANIALE PARCHEGGIO 
S.VETTURINO 

               
6.667,50  

Imp 4673 2007 Re 164692 20/06/2007 
AMPLIAMENTO CIMITERO PETRIGNANO -
APPR.PROGETTO PRELIMINARE 

           
116.100,02  

Imp 2138 2009 Re 167810 29/12/2009 
RIQUALIFICAZIONE ARCO D'INGRESSO AL BORGO DI 
STERPETO - CONTRIBUTO - FINANZ.CON SANZIONI 
AMBIENTALI 

             
13.000,00  

Imp 2136 2009 Re 180083 29/12/2009 
ACQUISTO MACCHINE DA LAVORO COMPLESSE 
FINANZIATE CON VENDITA BENI USATI 

               
2.540,00  

Imp 1796 2013 Re 180099 31/12/2013 Installazione telecamere Farmacia comunale 
               

5.000,00  

Imp 2133 2009 Re 218174 29/12/2009 L.449/97 - RIMBORSO IVA 
           

290.925,86  

Imp 1517 2009 Re 218174 14/10/2009 
L.449/97 - RIMBORSO IVA RISCOSSA IN ECCESSO DAI 
SIGG.RI SACCHET ENRICO E GIOVANNI - EDIFICIO N.613 

                   
802,85  

Imp 5563 2008 Re 218174 31/12/2008 
SISMA 97 L.449/97 DECRETO 499/98 RIMBORSO IVA 
EDIFICI DANNEGGIATI 

           
134.165,20  

Imp 5168 2007 Re 218174 12/09/2007 
SISMA 97 L.449/98 RIMB.IVA EDIF. DANNEGGIATI-
RIEM.ASSEGNI SCADUTI 

                   
946,39  

Imp 1850 1998 Re 219074 01/01/1998 CONTRIBUTI RISTRUTTURAZIONE OM 318I. 1850000 
           

665.019,11  

      Re 400232   
Acquisto quote azionisti privati Assisi Gestione servizi 
srl 

               
4.216,02  
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Imp 6074 2003   160292   
costruzione loculi, cappelline e manutenzione 
cimitero di S.M.Angeli 

           
171.711,73  

Imp   2016   166092   
manutenzione straordinaria cimiteri comunali 
finanziata con loculi retrocessi cap.1720 

             
14.687,91  

Imp 1729 2016   152910   
fornitura Sistema Audio Integrato e voto elettronico 
- Sala del Consiglio -  

               
8.000,00  

Imp 1728 2016   164010   
fornitura Sistema Audio Integrato e voto elettronico 
- Sala del Consiglio -  

             
12.000,00  

Imp 1730 2016   180020   
fornitura Sistema Audio Integrato e voto elettronico 
- Sala del Consiglio -  

               
3.000,00  

Imp 1639 2016   164055   
"A spasso nel tempo". Progetto di valorizzazione 
della Rocca Maggiore di Assisi 

           
100.000,00  

Imp 1640 2016   166055   
"A spasso nel tempo". Progetto di valorizzazione 
della Rocca Maggiore di Assisi 

             
24.000,00  

Imp 1732 2016   166055   
"A spasso nel tempo". Progetto di valorizzazione 
della Rocca Maggiore di Assisi 

             
20.000,00  

Imp 1583 2016   216074   L.R.30/98 
       

1.165.680,20  

Imp 1582 2016   218074   Programma integrati di recupero 1997 
           

114.681,29  

Imp 1802 2016   180037   Installazione dissuasori circolazione stradale  
             

10.000,00  

Imp 1803 2016   180037   Lavori finalizzati al Presidio di sicurezza 
             

16.000,00  

      TOTALE 3.062.144,08 

 

Dalla Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 si evince che nel 

rendiconto 2017 ci saranno variazioni per residui passivi per 108.000,00 riferite ad obbligazioni che 

non si sono giuridicamente perfezionate nell’anno 2017. Pertanto tale somma, ritornando in parte  

in avanzo di amministrazione vincolato e in parte essendo già conservata nella parte vincolata, è 

utilizzata per finanziare opere previste nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
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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. 

 

Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono state utilizzate alcune quote vincolate del 

risultato di amministrazione   approvato in sede di rendiconto della gestione anno 2016, per i 

seguenti importi: 

- Vincoli derivanti da trasferimenti per €     806.331,95 utilizzato per € 803.753,00  

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente €     695.941,23 utilizzato per € 0 

- Vincolato ad investimenti    € 3.062.144,08   utilizzato per € 995.000,00 

 

Cap. Descrizione 
Parte Utilizzata 

68688 
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L.328/00- 
PRESTAZIONI DI SERVIZI (avanzo vincolato) 

   162.296,00  

69988 F.S.R. - FONDO SOCIALE REGIONALE (avanzo vincolato)    161.668,00  

70088 
CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE - PROGETTO ASSISTENZA 
SCOLASTICA (E.325 ) (avanzo presunto) 

      61.735,00  

71488 
INTERVENTI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE - (avanzo 
vincolato) 

      43.000,00  

102688 CONTRIBUTI - PER NON AUTOSUFFICIENTI (avanzo vincolato)    190.760,00  

102888 
FONDO SOCIALE REGIONALE - AREA POVERTA' - CONTRIBUTI 
(avanzo vincolato) 

      45.913,00  

102988 
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI-L.328/00- 
CONTRIBUTI AD INDIGENTI (E.298) (avanzo vincolato) 

      52.998,00  

103788 
FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO (SERVIZI SOCIALI) 
DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI 20% FR-TRASFERIMENTO 
(E.300)-UFFICIO DI CITTADINANZA (avanzo vincolato) 

      72.097,00  

104188 
F.N.P.S.-FONDI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 
TRASFERIMENTI (E.298) (avanzo presunto) 

      13.286,00  

   TOTALE 803.753,00 
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Tipo Num. Anno   Cap. Del Descrizione 
 Parte 

disponibile  

Applicato 
al Bilancio 

2017 

      Co 162139   
Realizzazione edificio da adibire ad 
asilo nido e farmacia comunale - 
AVANZO VINCOLATO 

             
70.000,00  

70.000,00 

Imp 1664 2011 Re 162168 06/12/2011 
Manut. Straordinaria pubblica 
illuminazione Via del Colle di Mezzo - 
Rivotorto 

 
             

20.000,00  

Imp 6074 2003   160292   
costruzione loculi, cappelline e 

manutenzione cimitero di S.M.Angeli 

           

171.711,73  
100.000,00 

Imp 1729 2016   152910   
fornitura Sistema Audio Integrato e 

voto elettronico - Sala del Consiglio -  

               

8.000,00  

               

8.000,00  

Imp 1728 2016   164010   
fornitura Sistema Audio Integrato e 

voto elettronico - Sala del Consiglio -  

             

12.000,00  

             

12.000,00  

Imp 1730 2016   180020   
fornitura Sistema Audio Integrato e 

voto elettronico - Sala del Consiglio -  

               

3.000,00  

               

3.000,00  

Imp 1639 2016   164055   

"A spasso nel tempo". Progetto di 

valorizzazione della Rocca Maggiore 

di Assisi 

           

100.000,00  

           

100.000,00  

Imp 1640 2016   166055   

"A spasso nel tempo". Progetto di 

valorizzazione della Rocca Maggiore 

di Assisi 

             

24.000,00  

             

24.000,00  

Imp 1732 2016   166055   

"A spasso nel tempo". Progetto di 

valorizzazione della Rocca Maggiore 

di Assisi 

             

20.000,00  
20.000,00 

Imp 1583 2016   216074   L.R.30/98 
       

1.165.680,20  
542.840,00 

Imp 1582 2016   218074   
Programma integrati di recupero 

1997 

           

114.681,29  
86.160,00 

Imp 1803 2016   180037   
Lavori finalizzati al Presidio di 

sicurezza 

             

16.000,00  
9.000,00 

      TOTALE  995.000,00 
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d) L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 

 

Nel bilancio di previsione 2018-2020 non ci sono interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 

mentre gli investimenti finanziati con le risorse disponibili sono le seguenti: 

    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE   

Programma 5: Gestione beni demaniali e patrimoniali           

1 
Fondo progettazione interventi previsti 
nel piano investimenti (cap.1875/10) 

  

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

         120.000,00  
                   
100.000,00  

  
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

3 
Fondo progettazione interventi previsti 
nel piano investimenti (cap.1875/10) 

  
 vendita beni 
immobili 
(cap.1710-1711)    

           75.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

1 
Budget per studio di fattibilità e 
progettazione Palazzetto dello Sport 
(cap.1875/10) 

  

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

           50.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

1 
Accantonamenti per esecuzione lavori 
di somma urgenza (cap.1680/10) 

Capoluogo e 
frazioni 

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

           30.000,00  
                     
30.000,00  

30.000,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

1 
Manutenzione straordinaria impianti 
termici ed idraulici comunali 
(cap.1640/10) 

Capoluogo e 
frazioni 

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

           40.000,00  
                     
40.000,00  

40.000,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

1 
Impiego quota proventi Legge 10/77 
per il culto (cap.2005/32) 

  

proventi  
concessioni 
edilizie (8% oneri 
urbanizzazione 
secondaria) 
(cap.2403) 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

1 
Acquisto beni mobili per uffici comunali 
(cap.1800/07) 

  

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

5.000,00 15.000,00 15.000,00 
Settore 

Istituzionale e 
Finanziario 

12 
Acquisto palco, PAV, transenne e 
attrezzature per Servizi Operativi 
(cap.1800/10) 

  
Mutuo 
(cap.2487) 

50.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Rinnovo automezzi e mezzi da lavoro 
per Servizi Operativi (Trattore, Trincia, 
camion con Gru) (cap.1800/10) 

  
Mutuo 
(cap.2487) 

105.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Progetti nelle frazioni :   Torchiagina                                       
-completamento struttura sede pro loco 
(cap.1638/10) 

Torchiagina 
Mutuo 
(cap.2487) 

80.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Progetti nelle frazioni :   Tordibetto                                       
-completamento struttura sede pro loco 
(cap.1638/10) 

Tordibetto 
Mutuo 
(cap.2487) 

80.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Progetti nelle frazioni :   Tordandrea                                       
-manutenzione straordinaria ex scuola 
comunale (cap.1638/10) 

Tordandrea 
Mutuo 
(cap.2487) 

20.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                                
Messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico (Palazzo Vallemani 
completamento terzo piano) 
(cap.1694/10) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         800.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                     
Messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico (Sala delle Volte - 
adeguamento funzionale)  
(cap.1694/10) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         200.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                     
Messa in sicurezza degli edifici 
comunali  (cap.1694/10) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         325.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Programma 8: Statistica e sistemi informativi           

1 

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  
Informativi - turn-over hardware e 
software, cablaggio, telefonia, server. 
(cap.1800/20) 

  

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

           25.000,00  
                     
25.000,00  

25.000,00 
Settore Affari 

generali 

1 
Attrezzature varie Sviluppo sistemi  
Informativi - implementazione gestione 
SUAPE elettronico (cap.1800/20) 

  

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

              5.000,00  
                     
15.000,00  

  
Settore Affari 

generali 
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

2 
Acquisizione di beni mobili, macchine 
ed attrezzatura informatica - art.113 
D.Lgs.50/2016 (cap.1801/20) 

  

Trasferimento 
20% incentivo 
progettazione 
per acquisto 
attrezzature 
informatiche ai 
sensi dell'art.113 
D.lgs.50/2016 
(cap.2434) 

              5.000,00  
                       
5.000,00  

                       
5.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

6 
Progetto DIGIPASS con sportelli presso 
Palazzetto Capitano del Perdono ed ex 
ICAP (cap.1660/20) 

S.M.Angeli 
Contributo 
Regionale 
(cap.2080) 

         186.000,00  
                     
37.200,00  

16.800,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA           

Programma 1: Polizia locale e amministrativa           

6 

Miglioramento della sicurezza della 
comunità locale e dei patti locali per la 
sicurezza integrata - bando Regione 
Umbria 2017 (cap.1660/37) 

  
Contributo 
Regionale 

           49.000,00      
Settore Polizia 
Municipale e 

Amministrativa 

11 

Miglioramento della sicurezza della 
comunità locale e dei patti locali per la 
sicurezza integrata - implementazione 
della videosorveglianza (cap.1660/37) 

  
proventi sanzioni 
codice della 
strada (cap.380) 

           21.000,00      
Settore Polizia 
Municipale e 

Amministrativa 

11 
Rinnovo apparecchi per 
telecomunicazioni radio 2°lotto 
(cap.1800/37) 

  
proventi sanzioni 
codice della 
strada (cap.380) 

              7.000,00      
Settore Polizia 
Municipale e 

Amministrativa 
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

1 
Implementazione  impiantI di allarme 
Sedi comunali (cap.1800/37) 

  

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

15.000,00     
Settore Polizia 
Municipale e 
Amministrativa 

Missione 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO           

Programma 1: Istruzione prescolastica           

5 
Realizzazione asilo nido comunale - 
sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1621/39) 

S.M.Angeli 

avanzo di 
amministrazione 
vincolato per 
investimenti 

           70.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

7 
Realizzazione asilo nido comunale - 
sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1660/39) 

S.M.Angeli 
Contributo di 
privati 
(cap.2413) 

           80.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

6 
Realizzazione asilo nido comunale - 
sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1660/39) 

S.M.Angeli 
 Contributo 
Regione   

           75.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

3 
Realizzazione asilo nido comunale - 
sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1641/39) 

S.M.Angeli 
 vendita beni 
immobili 
(cap.1710-1711)    

         125.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Programma 2: Altri ordini di istruzione           

6 
Scuola Elementare Sant'Antonio - 
interventi strutturali  (cap.1660/41) 

Capoluogo  
 Contributo 
Regione 
(cap.1916)  

         900.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

3 
Manutenzione scuole comunali-sistema 
edificio impianti (cap.1641/41) 

  
 vendita beni 
immobili 
(cap.1710-1711)    

         280.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Programma 5: Istruzione tecnica superiore           
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

6 
Sede Universitaria ex Icap - interventi 
strutturali  in seguito al sisma 2016 
(cap.1660/45) 

S.M.Angeli 
 Contributo 
Regione 
(cap.1916)  

     2.700.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

14 
Adeguamento funzionale locali ex ICAP 
(cap.1678/45) 

S.M.Angeli 
proventi sanzioni 
ambientali 
(cap.2402) 

30.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione           

1 
Acquisto arredi scolastici  per le scuole 
di competenza comunale (L.23/96) 
(cap.1800/47) 

  

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

           10.000,00  
                     
10.000,00  

10.000,00 
Settore Affari 

generali 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                     
Messa in sicurezza delle scuole 
comunali (cap.1694/47) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         400.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 

          

Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

          

4 

Riqualificazione esterna ed interna - 
Valorizzazione spazi espositivi della 
Rocca Maggiore integrata con le attività 
culturali del Teatro Metastasio 
(cap.1660/55) 

Assisi 

Contributo 
Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Perugia 
(cap.2426) 

         400.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

6 

Progetto "Tre passi nella Cultura di 
Assisi" - riqulificazione dei tre attrattori  
di storico interesse quali Palazzo 
Vallemani, Teatro P.Metastasio e Rocca 
Maggiore (cap.1661/55) 

Assisi 
Contributo 
Regionale 
(cap.1999) 

650.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

6 
Ulteriore adeguamento del Teatro 
Pietro Metastasio  (cap.1502/55) 

Assisi 
Contributo 
Regionale 
(cap.1998)  

1.000.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

4 
Progetto di riqualificazione e recupero 
funzionale della Torre del Popolo 
(cap.1662/55) 

Assisi 

Contributo 
Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Perugia 
(cap.2427) 

232.000,00 
                   
116.000,00  

  
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

17 

 Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                             
Messa in sicurezza del patrimonio 
culturale (Domus del Lararium di 
Assisi) (cap.1694/55) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         500.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Rigenerazione del  Polo ex Montedison 
(PalaUniverso) (cap.1638/55) 

  
Mutuo 
(cap.2487) 

150.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO           

Programma 1: Sport e tempo libero           

6 

Progetto di Rigenerazione Urbana - 
Riqualificazione  Piscina Comunale e 
complesso sportivo Stadio degli Ulivi 
(cap.1620/57) 

Assisi 
Contributo 
Regionale 
(cap.2016)  

1.000.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

12 

Progetto di Rigenerazione Urbana - 
Riqualificazione  Piscina Comunale e 
complesso sportivo Stadio degli Ulivi 
(cap.1638/57) 

Assisi 
Mutuo 
(cap.2476) 

400.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
 Interventi sugli  impianti sportivi 
(cap.1638/57)  

 Capoluogo e 
frazioni  

Mutuo 
(cap.2476) 

         100.000,00  
                   
100.000,00  

  
Settore Affari 

generali 

12 Palazzetto dello Sport (cap.1638/57)   
Mutuo 
(cap.2476) 

  
               
1.500.000,00  

1.500.000,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

5 
Progetti nelle frazioni: Castelnuovo                                     
- Manutenzione impianto sportivo 
(tennis) (cap.1621/57) 

Castelnuovo 

avanzo di 
amministrazione 
vincolato per 
investimenti 

18.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 7: TURISMO         

Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo       

12 

Progetti nelle frazioni:                                
Progetto di collegamento castelli 
(percorso attrezzato e piste ciclabili) 
(cap.1661/61) 

Torchiagina-
Petrignano - 
Rocca 
Sant'Angelo - 
San Gregorio - 
Sterpeto - 
Tordibetto - 
Mora 

Mutuo 
(cap.2487) 

500.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA         

Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare       

6 
Eliminazione barriere architettoniche 
edifici privati (cap.2200/74) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo 
Regionale 
(Cap.2005) 

           10.000,00  
                     
10.000,00  

10.000,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 



Nota Integrativa al Bilancio 2018-2020 – Comune di Assisi 

Pag. 25 a 34 
 

    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

1 
Eliminazione barriere architettoniche 
(cap.2201/74) 

Capoluogo e 
frazioni 

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

           40.000,00  
                     
40.000,00  

                     
40.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

6 

Interventi di messa in sicurezza e prima 
emergenza - Immobili pubblici 
danneggiati dal sisma 24 agosto 2016 
(cap.2150/74) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo 
Regionale 
(cap.1916) 

           95.250,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE         

Programma 4: Servizio idrico integrato           

12 
Ampliamento rete idrica comunale e 
fognature  (cap.1638/77) 

Capoluogo e 
frazioni 

Mutuo 
(cap.2478) 

         300.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

        

16 
Manutenzione aree verdi e alberature - 
contributo all'Agenzia Forestale 
(cap.1529/83) 

  

proventi 
monetizzazione 
standards 
urbanistici 
(cap.2405) 

           40.000,00  
                     
40.000,00  

40.000,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                             
Messa in sicurezza del verde (Parco 
Regina Margherita e Bosco ed  Eremo 
delle Carceri) (cap.1694/83) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

     1.000.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         

Programma 5: Viabilità e Infrastrutture stradali           
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finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

12 
Sistemi multimediali di mobilità urbana 
(cap.1638/65) 

  
Mutuo 
(cap.2479) 

120.000,00     
Settore Polizia 
Municipale e 
Amministrativa 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento 
dalla chiesa Madonna dei Tre Fossi alla 
Fraz.S.M.Lignano fino alla strada 
vicinale del Monte a confine con il 
Comune di Nocera Umbra 
(cap.1694/62) 

S.M.Lignano 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         530.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento 
denominata "della Concia" dalla 
Frazione di Porziano al territorio del 
Comune di Valfabbrica (cap.1694/62) 

Porziano 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         630.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento tra 
la Fraz.Tordandrea e la Fraz. 
Castelnuovo (cap.1694/62) 

Tordandrea e 
Castelnuovo 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         280.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 



Nota Integrativa al Bilancio 2018-2020 – Comune di Assisi 

Pag. 27 a 34 
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finanziamento 
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Ufficio di 
riferimento 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Via di Bassano strada di 
collegamento tra la Fraz. Rivotorto da 
Via S.M.Spina alla S.P.410 a confine 
con il Comune di Cannara 
(cap.1694/62) 

Rivotorto 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

         460.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

17 

Interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Riqualificazione viaria 
all'interno del centro abitato di 
Torchiagina (cap.1694/62) 

Torchiagina 

Contributo Legge 
di Stabilità 2018 
art.1 co.853 
(cap.1804) 

           60.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Piano di Manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo viabilità  
(Piano Strade 2) (cap.1638/62) 

Capoluogo e 
Frazioni 

Mutuo 
(cap.2473) 

         450.000,00  
                   
400.000,00  

                   
300.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

12 
Piano di Manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo viabilità  
(Piano Strade 2) (cap.1638/62) 

Costa di Trex - 
Porziano - 
Paradiso - 
S.M.Lignano - 
Pieve S.Nicolò -  
Tordandrea - 
Mora 

Mutuo 
(cap.2473) 

         600.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Progetti nelle frazioni :   Rivotorto                                       
-Parcheggio  a servizio scuole Rivotorto   
(cap.1638/62) 

Rivotorto 
Mutuo 
(cap.2473) 

           20.000,00  
                   
100.000,00  

  
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 
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12 

Progetti nelle frazioni :                                  
Petrignano                                                  -
Analisi e modifica della viabilità (Via dei 
Pini e vie limitrofe)  (cap.1638/62) 

Petrignano  
Mutuo 
(cap.2473) 

         200.000,00  
                     
50.000,00  

  
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Progetti nelle frazioni :                                  
San Vitale e San Potente                                      
-Marciapiedi (cap.1638/62) 

San Vitale 
Mutuo 
(cap.2473) 

           20.000,00  
                     
80.000,00  

                     
60.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

12 

Progetti nelle frazioni :                                  
Palazzo                                                                       
-Parcheggio e tettoia scuola  
(cap.1638/62) 

Palazzo 
Mutuo 
(cap.2473) 

           40.000,00  
                     
80.000,00  

  
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

12 
Progetti nelle frazioni :                                  
Capodacqua                                                                       
-Marciapiede  (cap.1638/62) 

Capodacqua 
Mutuo 
(cap.2473) 

           20.000,00  
                     
80.000,00  

  
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

6 
Riqualificazionedi strade comunali e 
vicinali (cap.1679/62) 

Frazioni 

Contributo 
Regionale 
(cap.2051) Fondi 
PSR misura 7.2.1 

     1.000.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

6 
Riqualificazione strade di montagna 
(cap.1679/62) 

zona montagna 

Contributo 
Regionale 
(cap.2051) Fondi 
PSR misura 7.2.1 

     1.000.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

1 
Riqualificazione Piazza S.Pietro 
(cap.1640/62) 

Assisi 

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

  
                   
280.000,00  

  
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

15 
"Zona Ivancich" in Assisi - messa in 
sicurezza del versante in frana 
(cap.1686/62) 

Assisi 
Fondi CIPE 
(cap.2224) 

         975.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 
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12 

Messa in sicurezza incroci pericolosi 
mediante realizzazione di rotatorie 
nelle frazioni di Rivotorto (zona 
Farmacia) Capodacqua (incrocio SR 147) 
Santa Maria degli Angeli (via Ermini)   
(cap.1638/62) 

 Capodacqua - 
Rivotorto -  
S.M.Angeli 

Mutuo 
(cap.2473) 

         400.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

11 
Manutenzione straordinaria segnaletica 
orizzontale e verticale (cap.1660/65) 

Capoluogo e 
frazioni 

Proventi sanzioni 
codice della 
strada (cap.380) 

           40.000,00  
                     
40.000,00  

                     
40.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

6 
Realizzazione rotatorie e interventi di 
sicurezza stradale (cap.1660/62) 

Frazioni 

Contributo 
regionale 
(L.R.1/2015) 
(cap.2054) 

         100.000,00  
                     
50.000,00  

                     
50.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

14 
Manutenzione straordinaria della 
pubblica illuminazione (cap.1678/68) 

Capoluogo e 
frazioni 

proventi sanzioni 
ambientali 
(cap.2402) 

         100.000,00  
                   
100.000,00  

                   
100.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

1 

Manutenzione straordinaria della 
pubblica illuminazione e degli impianti 
elettrici comunali - globale service 
(cap.1640/68) 

Capoluogo e 
frazioni 

proventi 
concessioni 
edilizie 
(cap.2400) 

           40.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

13 
Consolidamento frana 
loc.Torgiovannetto (cap.1686/62) 

Assisi 

Cessione 
materiale 
proveniente da 
escavazione o 
demolizione 
(art.36 co 3 
D.M.145/2000) 
(cap.1712) 

         514.800,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 
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8 
Progetto "Giubileo della Luce" 
(cap.1660/68) 

  
Contributo 
Statale 
(cap.1802) 

100.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   

Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e 
sociali 

        

5 
Progetti nelle frazioni: Tordibetto                 
- completamento spazio per attività 
sociali (cap.1621/88) 

Tordibetto 

avanzo di 
amministrazione 
vincolato per 
investimenti 

           20.000,00      
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

9 

Progetti nelle frazioni :   Armenzano                                       
-Realizzazione Centro di Aggregazione 
Sociale e Culturale e Ostello-Rifugio 
presso la ex Scuola di Armenzano 
(cap.1660/88) 

Armenzano 

Programma 
Sviluppo Rurale 
per l'Umbria 
2014/2020 
Misura 19 del 
PAL della Media 
Valle del Tevere - 
Sottomisura 19.2 
- Azione 8 
(Finanziamento 
GAL) 

450.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

16 

Progetti nelle frazioni :   Armenzano                                       
-Realizzazione Centro di Aggregazione 
Sociale e Culturale e Ostello-Rifugio 
presso la ex Scuola di Armenzano                                    
- cofinanziamento (cap.1529/88) 

Armenzano 

proventi 
monetizzazione 
standards 
urbanistici 
(cap.2405) 

50.000,00     
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale         

10 
Manutenzione cimiteri comunali 
(Cap.1660/92)  

Capoluogo e 
frazioni 

Vendita loculi 
retrocessi (cap. 
1720) 

           30.000,00  
                     
30.000,00  

                     
30.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 
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Ufficio di 
riferimento 

10 
Manutenzione cimiteri comunali 
(Cap.1607/92)  

Capoluogo e 
frazioni 

Vendita loculi  
(cap. 1727) 

         250.000,00  
                   
250.000,00  

                   
250.000,00  

Settore 
Infrastrutture e 

Territorio 

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   

Programma 1: Fonti energetiche           

6 
Interventi di efficientamento energetico 
su edifici comunali (scuole) 
(cap.1660/97) 

Capoluogo e 
frazioni 

Contributo 
Regionale 
realizzazione 
interventi relativi 
a "Diagnosi 
energetiche" e 
GSE (cap.2055) 

         250.000,00  
                   
250.000,00  

250.000,00 
Settore 

Infrastrutture e 
Territorio 

  T O T A L I        22.163.050,00  
               
3.888.200,00  

               
2.826.800,00  

  

1 
Finanziamento con proventi concessioni 
edilizie 

             395.000,00  
                   
570.000,00  

175.000,00   

2 Finamento con art.113 D.lgs.50/2016                    5.000,00  
                       
5.000,00  

                       
5.000,00  

  

3 
Finanziamento con proventi vendita 
beni immobili 

             480.000,00  
                                    
-    

                                    
-    

  

4 
Finanziamento con contributo di altri 
enti del settore pubblico 

             632.000,00  
                   
116.000,00  

0,00   

5 
Finanziamento con applicazione avanzo 
di amministrazione vincolato per 
investimenti 

             108.000,00  
                                    
-    

0,00   

6 Finanziamento con Contrib. Regione          9.015.250,00  
                   
347.200,00  

326.800,00   

7 Finanziamento con contributo di privati                80.000,00  
                                    
-    

                                    
-    
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    Località  
Mezzi di 

finanziamento 
2018 2019 2020 

Ufficio di 
riferimento 

8 Finanziamento con contributo Stato               100.000,00  
                                    
-    

                                    
-    

  

9 Fondi Gal              450.000,00  
                                    
-    

                                    
-    

  

10 
Finanziamento con proventi vendita 
loculi nuovi o retrocessi 

             280.000,00  
                   
280.000,00  

280.000,00   

11 
Finanziamento con proventi sanzioni 
codice della strada 

               68.000,00  
                     
40.000,00  

40.000,00   

12 MUTUO          3.655.000,00  
               
2.390.000,00  

               
1.860.000,00  

  

13 
Cessione materiale (art.36 co.3 
D.M.145/2000) 

             514.800,00  
                                    
-    

0,00   

14 
Finanziamento con proventi sanzioni 
ambientali 

             130.000,00  
                   
100.000,00  

100.000,00   

15 Finanziamento con fondi CIPE              975.000,00  
                                    
-    

0,00   

16 
Finanziamento con proventi 
monetizzazione standards urbanistici 

               90.000,00  
                     
40.000,00  

40.000,00   

17 
Contributo Legge di Stabilità 2018 art.1 
co.853 

         5.185.000,00  
                                    
-    

                                    
-    
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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 possibili porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei 

relativi cronoprogrammi. 

 

Sono previsti stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato che comprendono 

investimenti ancora in corso di definizione poiché sono finanziati da muti che saranno 

accesi presumibilmente nel corso dell’anno 2018, il cui cronoprogramma potrà essere 

suscettibile di modifiche in relazione alla data di concessione del prestito da parte della 

Cassa DD.PP. 

 

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

soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Il Comune di Assisi non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di 

altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

 

g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata. 

 

Il Comune di Assisi non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

 

h) L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto 

per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs.267/2000. 

 

Per le Società in cui il Comune di Assisi ha una partecipazione minoritaria (Società 

Umbra Acque S.p.A., Consorzio Acquedotti Perugia S.r.l., Sienergia S.p.A., S.A.S.E. S.p.A., 
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Umbria Digitale S.c.a.r.l.) e maggioritaria (Società Assisi Gestione Servizi S.r.l.) i 

documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione poiché non integralmente 

pubblicati nei rispettivi siti internet. 

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

percentuale.  

 

Il Comune di Assisi detiene partecipazioni nei seguenti organismi, precisando che i 
relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 

 

Denominazione 

 

Servizio erogato 

Capitale sociale 

al 31.12.2016 

Quota di 

partecipazione 

dell’Ente (%) 

ASSISI GESTIONE 

SERVIZI S.R.L. 

DISTRIBUZIONE GAS METANO 10.001,00 99,38% 

SOCIETA’ UMBRA 

ACQUE S.P.A. 

GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

15.549.889,00 3,51% 

CONSORZIO 

ACQUEDOTTI 

PERUGIA S.R.L. 

GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

12.000.000,00 8,59% 

SOCIETA’ S.A.S.E. 

S.P.A. 

GESTIONE AEROPORTO S.EGIDIO 2.349.868,95 2,21% 

SOCIETA’ 

SIENERGIA S.P.A. 

DISTRIBUZIONE GAS METANO 132.000,00 2,08% 

UMBRIA 

DIGITALE 

S.c.a.r.L. 

Gestione e lo sviluppo del settore ICT 

(Information and Communication 

Technology) regionale 

4.000.000,00 0,000312 

 

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

Non ci sono altre informazioni. 


