
In quale settore saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria,  Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.

Totale
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Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il 
comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione 
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di 
consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole 
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del 
bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere 
quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
•  al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);
•  all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
•  ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
•  ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione

dell’Ente (servizi per conto terzi).

di cui FPV per spese correnti

ENTRATE SPESE
CORRENTE

INVESTIMENTI

MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI

Nel presente opuscolo analizzeremo:
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BILANCIO

di cui FPV per spese in conto capitale

È predisposto con riferimento alle entrate 
tributarie, ai trasferimenti da altre 
amministrazioni e alle entrate da proventi 
del patrimonio e servizi pubblici che 
finanziano le spese necessarie a garantire i 
servizi pubblici e il funzionamento dell'Ente. 
In particolare riguardano: 
• Personale e acquisto beni; 
• Prestazioni di servizi (trasporto pubblico 

gestione rifiuti, manutenzione verde e 
strade, assistenza scolastica, …) 

• Trasferimenti (in attuazione di politiche 
sociali verso minori, famiglie, anziani, ...) 

• Quota capitale ed interessi di mutui in 
ammortamento. 

In tale parte sono riportate le spese che 
l’Ente sostiene per la realizzazione di opere 
pubbliche. In particolare riguardano: 
• Opere di viabilità; 
• Realizzazione e manutenzione immobili, 

strutture sportive e sociali; 
• Opere di ampliamento e sistemazione 

rete idrica e fognante; 
• Acquisto automezzi di servizio; 
• Acquisto beni durevoli per uffici e 

scuole. 

IL BILANCIO 2016
Gli equilibri finanziari

diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni 
laentrata  è  uguale,  infatti,  alle  corrispondenti  previsioni di spesa. In particolare 

manovra complessiva di bilancio per l'anno 2016 è pari a euro 96.684.341,54.



Servizi comunali

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri

Stato

Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:

Cittadini

Provincia ed altri

Regione

IL BILANCIO CORRENTE 2016
le entrate

In particolare l'importo di Euro 55.677.221,78 deriva da:



Entrate tributarie

Le principali entrate proprie previste sono:

Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
COSAP
Altre
Interessi attivi

Pressione tributaria pro capite

IMU
TASI
Tassa sui rifiuti (TARI)

ICI per poste esercizi precedenti
Entrata da fondo di solidarietà comunale
Imposta pubblicità

Importo

Importo

Imposta

Entrata
Entrate extratributarie

Altre

Addizionale IRPEF

IL BILANCIO CORRENTE 2016
le entrate



Entrate 

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Ordine Pubblico e Sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Trasporti
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al
commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.

Quote Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti

Totale

Accantonamenti prudenziali

IL BILANCIO CORRENTE 2016
le spese



Personale
Imposte e tasse a carico dell'Ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi di capitale

Altre spese correnti
Rimborso quota capitale mutui
 

Totale

Per pagare cosa?

Rimborsi e poste correttive delle entrate
 

IL BILANCIO CORRENTE 2016
le spese

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2016
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2015

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2014



Per poter realizzare opere pubbliche
il Comune utilizzerà:

Contributi
dello Stato

Alienazioni
di beni

Contributi
della Regione

Mutui e
Prestiti

Altre
Entrate

INVESTIMENTI

Beni
Mobili

Opere
Pubbliche

Altri
Investimenti

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2016
le entrate

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2016
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2015
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2014



In quale settore saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Ordine pubblico e Sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni
sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Trasporti
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, 
Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, 
Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio e Servizi relativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed Altri.

Totale

Accantonamenti prudenziali

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2016
le spese



Comune di

Scandicci


	P09_CORRENTE_E: 56.825.431,35
	P09_INVESTIMENTI_E: 24.176.410,19
	P09_MOVIMENTI_E: 5.200.000,00
	P09_SERVIZI_E: 10.482.500,00
	P09_CORRENTE_S: 56.825.431,35
	P09_INVESTIMENTI_S: 24.176.410,19
	P09_MOVIMENTI_S: 5.200.000,00
	P09_SERVIZI_S: 10.482.500,00
	P09_CORR_FPV_E: 775.391,29
	P09_CORR_FPV_S: 0,00
	P09_INVES_FPV_E: 8.348.212,38
	P09_INVES_FPV_S: 1.665.065,46
	P10_ENTE_STEMMA: 
	P10_CITTADINI: 55.677.221,78
	P10_STATO: 594.457,00
	P10_REGIONE: 877.617,08
	P10_PROVINCIA: 753.435,22
	P10_TESTO: 
	P10_TRIBUTARIE: 36.863.969,00
	P10_EXTRATRIBUTARIE: 18.813.252,78
	P10_PROCAPITE_CITTADINO: 1.100,14
	P10_PROCAPITE_STATO: 43,97
	P11_IMU: 11.971.235,00
	P11_TASI: 20.000,00
	P11_ADD_IRPEF: 5.910.000,00
	P11_FONDO_SOLID: 6.486.770,00
	P11_PUBBLICITA: 654.000,00
	P11_ALTRE_IMPOSTE: 20.000,00
	P11_SERVIZI_PUBBLICI: 3.120.215,00
	P11_BENI_COMUNALI: 3.596.351,78
	P11_COSAP: 1.699.000,00
	P11_ALTRE_ENTRATE: 10.357.686,00
	P11_INTERESSI_ATTIVI: 40.000,00
	P11_PRESSIONE_PROCAPITE: 728,41
	P11_ICI_PRECEDENTI: 825.000,00
	P11_TARI: 10.976.964,00
	P12_AMMINISTRAZIONE: 8.897.051,97
	P12_GIUSTIZIA: 0,00
	P12_SICUREZZA: 2.078.638,98
	P12_ISTRUZIONE: 6.448.397,17
	P12_CULTURA: 1.344.231,84
	P12_SPORT: 531.799,88
	P12_TURISMO: 10.500,00
	P12_VIABILITA: 3.873.591,30
	P12_AMBIENTE: 12.578.647,40
	P12_SETTORE: 6.365.406,89
	P12_SVILUPPO: 472.897,42
	P12_SERVIZI: 0,00
	P12_QUOTE: 1.711.964,00
	P12_TOTALE: 56.741.810,35
	P12_ACCANTONAMENTI: 12.428.683,50
	P13_PERSONALE: 11.995.940,87
	P13_IMPOSTE: 875.264,76
	P13_ACQUISTO: 22.327.989,94
	P13_TRASF_CORRENTI: 5.191.706,30
	P13_TRASF_TRIBUTI: 0,00
	P13_FONDI: 0,00
	P13_INTERESSI: 1.413.299,00
	P13_SPESE_REDDITI: 0,00
	P13_SPESE_CORRENTI: 13.098.168,50
	P13_RIMBORSO: 1.711.964,00
	P13_TOTALE: 56.741.810,35
	P13_PROCAPITE_ZERO: 1.087,35
	P13_PROCAPITE_MUNO: 769,22
	P13_PROCAPITE_MDUE: 803,17
	P13_RIMBORSI_POSTE: 127.476,98
	P14_ALIENAZIONI: 5.967.317,69
	P14_CONTR_STATO: 0,00
	P14_CONTR_REGIONE: 500.000,00
	P14_MUTUI: 1.700.000,00
	P14_ALTRE: 3.339.002,50
	P14_INV_LAVORI: 16.586.300,34
	P14_INV_BENI: 576.957,50
	P14_INV_ALTRI: 7.013.152,35
	P14_PROCAPITE_ZERO: 477,71
	P14_PROCAPITE_MUNO: 84,88
	P14_PROCAPITE_MDUE: 56,15
	P14_ENTE_STEMMA: 
	P15_AMMINISTRAZIONE: 2.157.067,24
	P15_GIUSTIZIA: 0,00
	P15_SICUREZZA: 100.000,00
	P15_ISTRUZIONE: 4.149.129,18
	P15_CULTURA: 30.000,00
	P15_SPORT: 316.766,81
	P15_TURISMO: 12.000,00
	P15_VIABILITA: 14.296.767,41
	P15_AMBIENTE: 2.604.679,55
	P15_SETTORE: 510.000,00
	P15_SVILUPPO: 0,00
	P15_SERVIZI: 0,00
	P15_TOTALE: 24.176.410,19
	P15_ACCANTONAMENTI: 0,00


