
capitolo codice bilancio descrizione 2018 2019 2020 motivazione

115 3.01.03.01.002 cosap permanente -€ 10.000,00 -€ 10.000,00 -€ 10.000,00 riduzione previsione entrata a seguito ampliamento tipologie di esenzione 

601 1.01.01.06.001 recupero Imu anni arretrati € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
aumento previsione di entrata sulla base dell'andamento positivo 

dell'attività di verifica dal pagamento IMU su aree edificabili

capitolo codice bilancio descrizione 2018 2019 2020 motivazione

2801 4.02.01.01.01
scuola materna Soci  

finanziamento Statale
€ 2.000.000,00 inserimento in bilancio del finanziamento MIUR concesso

2813 4.02.01.01.01
demolizione e ricostruzione ala A scuola L. Gori

finanziamento statale
-€ 110.234,12

modifica dell' iniziale previsione di €. 1.610.000 per adeguarmento al 

finanziamto di €. 1.499.765,88 concesso dal MIUR 

2789 4.02.01.01.01
adeguamento sismico San Lorenzo

finanziamento statale
€ 2.200.000,00 -€ 1.950.000,00

Essendo stata inoltrata richiesta di finanziamento di €. 2.200.000 ai sensi 

della L.205/2017 , su indicazione del MEF si provvede ad adeguare le 

previsioni di bilancio all'importo del finanziamento richiesto.

Conseguentemente si inserisce nel bilancio 2018 la previsione di entrata di 

€. 2.200.000 e contestualmente si eliminano le previsioni di entrata 

inizialmente inserite nello schema di bilancio  per finanziare i lavori e 

previsamente:

anno 2018 = eliminazione €. 400.000 finanziarmentomutuo (vedi 

variazione sottoriportata)

anno 2019 = eliminazione €. 1.950.000 finanziamento Stato

2709 4.02.01.01.01
riqualificazione energetica scuola L.Gori

finanziamento statale
-€ 690.000,00

rettifica previsione di entrata da €. 1.890.0000  (erroneamente inserita in 

bilancio) a €. 1.200.000

5137 6.03.01.04.003
adeguamento sismico San Lorenzo

finanziamento mutuo
-€ 400.000,00 vedi spiegazione sopra

5555 5.04.07.01.001 depositi bancari dei mutui erogati - prelievi -€ 400.000,00 variazione legata alla variazione precedente

2 0 avanzo di amministrazione € 25.446,00
applicazione avanzo amministrazione vincolato per finanziare le spese di 

cui ai sotto indicati capitoli 204227 e 210501

capitolo codice bilancio descrizione 2018 2019 motivazione

204133 4.2.2.02.01.09.003
scuola materna Soci - 

finanziamento Statale
€ 2.000.000,00 vedi spiegazione cap. 2801 entrate

204225 4.2.2.02.02.09.003
demolizione e ricostruzione ala A scuola L. Gori

finanziamento statale
-€ 110.234,12 vedi spiegazione cap. 2813 entrate

204318 4.2.2.02.01.09.003
riqualificazione energetica scuola L.Gori

finanziamento statale
-€ 690.000,00

rettifica previsione Di spesa da €. 1.890.0000  (erroneamente inserita in 

bilancio) a €. 1.200.000

204227 4.2.2.02.03.05.01

progettazione adeg.sisimico L.Gori

finanziato da avanzo di amministrazione 

vincolato

€ 18.446,00

finanziamento progettazione definitiva

Le spese di progettazione erano state impegnate con determina 220/2015 

ma pagate solamente in parte; la parte non pagata è confluita nell'avanzo 

di amministrazione vincolato; essendo dovuto ancora il saldo della 

progettazione si provvede ad applicare al bilancio l'avanzo vincolato a tale 

finalità

210501 12.9.2.02.02.01.9999

acquisto terreno cimitero Soci

finanziato da avanzo di amministrazione 

vincolato

€ 7.000,00

la somma per acquisto terreno ad uso cimitero di Soci era già stata 

stanziata nel bilancio 2017 e finanziata mediante avanzo di 

amministrazione vincolato: la somma non è stata utilizzata nel 2017 per cui 

si provvedere a riaplicare al bilancio l'avanzo di amministrazione vincolato 

a tale finalità

201528 1.6.2.02.01.099.999
adeguamento sismico San Lorenzo

finanziamento statale
€ 2.200.000,00 -€ 1.950.000,00 vedi spiegazione cap. 2789 entratre

201531 1.6.2.02.01.099.1000
adeguamento sismico San Lorenzo

finanziamento mutuo
-€ 400.000,00 vedi spiegazione cap. 2789 entrate

333336 5.1.3.04.07.01.001 conti di deposito per versamento mutui -€ 400.000,00 variazione legata alla variazione precedente

TOTALE MODIFICHE APPORTATE € 3.425.446,00 -€ 2.750.234,12 € 0,00

ENTRATE C/CAPITALE

SPESE C/CAPITALE

COMUNE DI BIBBIENA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE RISPETTO ALLO SCHEMA APPROVATO DALLA GIUNTA 

ENTRATE CORRENTI


