
Città di Caserta 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

No 56 del 31/05/2017 

Consiglieri assegnati NO 32 - Consiglieri in carica ~ ' 3 2  

0GGETTO:"CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - APPROVAZIONE". 

L'anno duemiladiciassette, addi trentuno del mese maggio alle ore 8.30 , in Caserta, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, a seguito di awiso notificato ai Sigg.ri consiglieri comunali a norma di legge ed affisso 

all'albo pretori0 online, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA ed in SECONDA 

convocazione. 

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Michele De Florio 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi Martino 

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg. 

n. Cognome e Nome P. A. n. 

3 I Ciontoli Antonio I 119 

1 
2 

Marino Carlo 
De Florio Michele 17 
Comunale Giovanni 18 

4 
5 

Boccagna Andrea 20 
Donisi Matteo 2 1 

6 
7 

- 

10 1 Trovato Francesca 

Garofalo Nicola 22 
Dello Stritto Alessio 23 

8 
9 

Credentino Emilianna 24 
Russo Mario Alessandro 25 

11 

12 
Megna Giovanni 27 
Maietta Domenico 28 

13 
14 

Cognome e Nome P. 
I 

Esposito Dora X 29 
Tenga Donato 30 

15 
16 

Russo Massimo 
Amerti Francesco 

Mazzarella Filippo 3 1 
Di Lella Antonio 32 

Naim Norma 
Fabrocile Antonello 
Guida Domenico I 
Peluso Roberto 
Gentile Lorenzo 
Antonucci Pasquale 
Ventre Riccardo I 
Desiderio Roberto I 
Marzo Massimiliano 
Iannucci Gianluca 
Mariano Stefano 
De Lucia Antonio 
Iarrobino Gianfausto 1 
Bove Vincenzo I 

Totale Presenti: 30 Totale Assenti : 3  



11 Presidente, Avv. M. De Florio, pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 2 dell' 0.d.g. 
avente ad oggetto: "Conto Consuntivo esercizio Finanziario 201 6 - Approvazione"; 

Prende la parola i l  consigliere Apperti e presenta una pregiudiziale che legge e consegna; 

Procedutosi alla votazione, per appello nominale, sulla pregiudiziale presentata dal consigliere Apperti 
si ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti n.23 (n.22 consiglieri ed il Sindaco), 

Con voti favorevoli n.6, contrari n. 17 (n. 16 consiglieri ed il Sindaco) la pregiudiziale è respinta; 

Prende la parola l'Assessore alle Finanze, Prof. F. Pica, relatore dell'argomento in discussione; 

A seguito del dibattito così come riportato nel verbale integrale dell'odierna seduta, redatto in forma 
stenotipica, nel corso del quale intervengono diversi consiglieri ed il Sindaco, con la presentazione di 
un emendamento alla proposta da parte dei consiglieri di maggioranza letto, relazionato e depositato 
dal consigliere Boccagna, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Prof. F. Pica, sull'argomento in discussione avente ad 
oggetto: "Conto Consuntivo esercizio Finanziario 20 16 - "Approvazione"; 

Sentiti gli interventi di diversi consiglieri comunali e del Sindaco; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267100; 

Acquisito la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta; 

Acquisito il parere della competente commissione consiliare; 

Acquisita la richiesta di integrazione del dispositivo della proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto 201 6 a firma del Segretario Generale, Dott. L. Martino e dell'Assessore alle Finanze, Prof. 
F. Pica nota prot. 56913 del 30/05/2017; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sull'emendamento sottoscritto dalla 
maggioranza, letto, relazionato e depositato dal consigliere Boccagna; 

Si allontanano i consiglieri: Apperti, Fabrocile, Mariano, Bove. 

Procedutosi alla votazione, per appello nominale, sull'emendamento sottoscritto dalla maggioranza 
letto, relazionato e depositato dal consigliere Boccagna si ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti n.26 (n.25 consiglieri ed i l  Sindaco), 



Con voti favorevoli n.21, n. 20 consiglieri (De Florio, Comunale, Ciontoli, Boccagna, Donisi, Russo 
M. A., Trovato, Megna, Maietta, Tenga, Mazzarella, Di Lella, Russo M., Guida, Peluso, Gentile, 
Antonucci, Iannucci, De Lucia, larrobino) ed il Sindaco, 

Contrari n.5 consiglieri (Garofalo, Dello Stritto, Credentino,Ventre, Marzo), 

l'emendamento è approvato; 

Si allontanano i consiglieri: Garofalo, Dello Stritto, Credentino, Marzo. 

Procedutosi alla votazione, per appello nominale, sulla proposta così come emendata si ottiene i l  
seguente risultato: 

Presenti e votanti n.22 (n.21 consiglieri ed i l  Sindaco), 

Con voti favorevoli n.21, n. 20 consiglieri (De Florio, Comunale, Ciontoli, Boccagna, Donisi, Russo 
M. A., Trovato, Megna, Maietta, Tenga, Mazzarella, Di Lella, Russo M., Guida, Peluso, Gentile, 
Antonucci, Iannucci, De Lucia, Iarrobino) ed il Sindaco, 

Contrari n. 1 (Ventre), 

A seguito di proclamazione da parte del Presidente 

D E L I B E R A  

l ) Prendere atto della relazione illustrativa del rendiconto dell'esercizio finanziario 20 16, ivi 
comprensivo dell' apposito capitolo relativo al rispetto delle prescrizioni ministeriali, come previsto 
dall'art. 265, comma 2 del d.lgs. 26712000; 

2) approvare il Conto Consuntivo comprensivo del conto economico e del Patrimonio 2016 che si 
allega alla presente delibera per fame parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati recepiti i 
rilievi mossi dall'organo di revisione contabile così come emendato; 

3) "il consiglio comunale, nel far propri i rilievi espressi al rendiconto 2016 dal Collegio dei revisori 
dei conti, incarica i competenti settori e per essi, i dirigenti di riferimento, ad attivarsi e provvedere a 
porre in essere le procedure, i provvedimenti finali e ogni altro atto necessario ad eliminare, senza 
ritardi le irregolarità non sanate, a risolvere i rilievi, ad attuare le considerazioni e proposte, 
analiticamente riportati nelle pagg. 39 e 40 della relazione dell'organo di revisione, nonché ad 
osservare le prescrizioni di cui alle pagg. 6 e 7 della citata relazione"; 

4) approvare il risultato di amministrazione rideterminato dai revisori nella misura di euro 
14.7 1 1.743,30 (invece di euro 14.756.603,09, come da risulta dallo schema di bilancio approvato dalla 
giunta nella seduta del 9/05/2017) e riconoscere i debiti fuori bilancio per pagamenti eseguiti dal 
tesoriere per azioni esecutive, per euro 44.859,79 come da elenco a pag. 9 della relazione dei revisori e 
provvedere al finanziamento degli stessi nel bilancio 20 17; 

5) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 



OGGETTO: CONTO CONSUN'TIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - APPROVAZIONE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Premesso che a decorrere dal lo gennaio 201 5 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento 
contabile degli enti territoriali nota come "arrnonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili", 
prevista dal D.Lgs. 23 giugno 201 1, n. 1 18, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, 
n. 126; 

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, 
lett. b), del d.Lgs. 231061201 1, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 
30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal 
conto economico e dallo stato patrimoniale; 

Visti gli artt. 189, 190 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con cui 
vengono definiti rispettivamente i residui attivi, i residui passivi e le modalità ed i criteri per il 
riaccertamento degli stessi; 

Visti gli artt. 179 C 183 del citato Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 con cui vengono 
definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

Vista la deliberazione di g.c. n. 76 del 04/05/2017, avente ad oggetto il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 201 6; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 83 del 09/05/2017 relativa alla proposta di approvazione del 
conto consuntivo 20 16 che qui si intende integralmente riportata; 

Vista la relazione del collegio dei revisori rilasciata in data 29/05/2017 protocollo n. 56646; 

Vista la nota prot. 569 13 del 30/05/20 17, a firma dell'assessore alle finanze e del Segretario 
generale, ad oggetto: " Proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 
2016. Richiesta di integrazione del dispositivo " e ritenuto di tenere conto nel dispositivo 
della presente proposta; 

PRESO ATTO che il Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 227 del citato D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ha predisposto il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, 
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio, il Conto Economico ed il 
Prospetto di Conciliazione; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in osservanza del combinato disposto degli art. 15 1, 
comma 6, e 23 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è tenuto ad approvare la relazione illustrativa 
del Rendiconto di gestione; 



VISTI: 
I1 D.lgs 26712000; 
I1 D.lgs 1181201 1; 
11 vigente Regolamento di contabilità; 

PROPONE 

1) Prendere atto della relazione illustrativa del rendiconto dell'esercizio finanziario 20 16, ivi 
comprensivo dell'apposito capitolo relativo al rispetto delle prescrizioni ministeriali, come 
previsto dall'art. 265, comma 2 del d.lgs. 26712000; 

2) approvare il Conto Consuntivo comprensivo del conto economico e del Patrimonio 201 6 che 
si allega alla presente delibera per fame parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati 
recepiti i rilievi mossi dall'organo di revisione contabile; 

3 )  " il consiglio comunale, nel far propri i rilievi espressi al rendiconto 2016 dal Collegio dei 
revisori dei conti, incarica i competenti settori e per essi, i dirigenti di riferimento, ad attivarsi e 
provvedere a porre in essere le procedure, i provvedimenti finali e ogni altro atto necessario ad 
eliminare, senza ritardi le irregolarità non sanate, a risolvere i rilievi, ad attuare le 
considerazioni e proposte, analiticamente riportati nelle pagg. 39 e 40 della relazione 
dell'organo di revisione, nonché ad osservare le prescrizioni di cui alle pagg. 6 e 7 della citata 
relazione ". /I 

1 

Il Dirigente Servizi Fi izimi 
Ing. Francesco BION I ,, 

L- 

, P L'Assessore alle Finanze 
Prof. Federico Pica 



Oggetto: CONTO CONSLINTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - APPROVAZIONE 

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 26712000 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente prowedimento,esprime il 

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: 

f a v o r e v o l e  

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente 

provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente 

parere:-favorevole 

Caserta,li 30/05/2017 



COMUNE DI CASERTA 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Caserta, 29 maggio 2017 

Al Segretario generale 

SEDE 

Oggetto: relazione al rendiconto di gestione 201 6. 

In allegato si trasmette per i provveditnenti consequenmiali la relazione dello scrivente 

Organo di Revisiorie relativa al rendiconto di gestione per l.anno 2016 di cui alla delibera di G.C. n. 

83 del 9 maggio 2017. 

Il Presideiite 

Drssa Michelina Bru~io 
l 
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COMUNE DI CASERTA 
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Relazione 
dell'organo di 

Revisione anno 
- srrllrr proposfn tli rJelibc~rr7zi011~ 

co r l s il in  AL. rlt.1 r4c.r r dico r l f o  dc71 117 O 1  



INDICE 

Introdlizione 

Conto del bilancio 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Risultato gestione di competenza 

Risi~ltato di amministrazione 

Variazione dei residiii anni precedenti 

Conciliazione risultati finaiiziari 

Verifica corigr-uità fondi 

Verifica rispetto obiettivi di finanza pcibblica 

Analisi delle principali poste 

Analisi indebitarnento e gestione del debito 

Analisi gestione dei residui 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

Rapporti con organisti-ti partecipati 

Tenipestività pagamenti e coniunicazione ritardi 

Parametri di riscontro della situazione di deficilarietà strcitturale 

Rese del conto degli agenti contabili 

Conto economico 

Stato patrinioniale 

Relazione della giiinta sul rendiconto 

Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte 

Ripiano disavanzo 

Conclcisioni 



Comune di Caserta, 

Organo di Revisione 

Verbale ir. 61 del 29 inaggio 201 7 
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I sottoscritti Dottcsa Michelitia Bruno, Dott. Bruno D Agostirio e Dott. Pietro Losco. Revisori nominati 
con delibera dell'organo Cnnsiliare n 4 del l 9  Iiiglio 2016 

+ ricevuta in data 1005.2017 la proposla di delibera consiliaie e lo sc;laet-II~ del rendiconto per 
l'esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale t i  03 del 09.05.20.1 7. conipleti dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, r i .  267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinanier-ito degli enti locali - di seguito Ti-iel) 

a) conto del bilancio; 
b) conto econon-iico 
C) stato pati-imoniale; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

il conto del tesoriere (art. 226/TL.IEL), 

il prospetto dirnostrativo del risciltato di gestione e di aniministraziorte, 

il prospetto concerriente la cotnposizione. per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

il prospetto concernente la cornpocizione del fondo crediti di dr.~bbia esigibilità, 

il prospetto degli accertameiati per titoli, tipologie e categorie; 

il prospetto degli impegni per inissioni, programmi e inacroaggreyati. 

- la tabella diniostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e iiegli esercizi 
precedenti iniputa1:i agli esercizi successivi. 

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esei-cizio in corso e negli esercizi precedenti 
irriputati ay li esercizi s~iccessivi; 

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per naissione; 

il prospetto dei dati SIOPE, 

I'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di proverrienza e per capitolo, 

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutiui-ale (D M 
18/02/20 1 3), 

il piano degli indicatori e riscrltdti di bilaiicio (art. 227/TUEL, C 5), anche se alcuni indicatori 
non risiiltano valorizzati, 

nota informativa che evidenzi gli impegni sostenu1:i derivariti dai contr-atti relativi a str~irnenti 
derivati o da contratti di finanziainento che includono Lind cornponente derivata (art. 62. 
coinrna 8 della Legge 1 33/08), 

certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza publdica. 

mancano. invece, i seguenti documenti: 

- l'indicatore annuale di ter-npestività dei pagamenti. 

- l'elenco dei crediti inesigibili. stralciati dal conto del bilancio, sino al corripirnento dei terinini di 
prescrizione: 

- alcuni conti degli ageriti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL) che, riialgrado le richieste 
dello scrivenie Orgaiio, non risultano individuati con provvediinenti formali. come in seguito 
rneglio specificato. 



- l'elenco degli indirizzi interiiet di pubblicazione del reridicorito della gestione, del bilancio 
consolidato e del bilancio d'esercizio del penultinio esercizio antecedente a quello cui si 
riferisce il bilaiicio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo "aminiriistrazione 
pubblica" e iri mancanza la copia dei rendiconti e dei bilanci, 

- inventario generale dei beni niobili e l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili (~art 
230lTUEL. C. 7), 

- relazione .trac;i-nesc,a alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244107, comtiii da 594 a 599). 

- attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi, dell'insi.issisteiiza alla chiusura dell.esercizio 
di debiti fuori bilancio. Tali aitestazioni. sollecitate dallo scrivente Organo e dall'Assessore al 
bilancio sono pervenute succ;essivamente come iii seguito meglio specificato, 

- relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso; 

- I'ultin70 bilancio di esercizio approvato dagli organicn-ii partecipati: 

- nota informativa asseverata conteiiente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente 
locale e società partecipate 

4 visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 con le relative delibere di variazione; 

4 viste le disposizioni ciel titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

4 visto l'articolo 239, comrna l lettera d) del TUEL, che attribuisce allo scrivente Organo un termine 
non inferiore a 20 giorni per la redazione della relazione. 

4 visto il D.lgs. 2310612011 n 118 

4 visti i principi coritabili applicabili agli enti locali per l'anno 2016; 

4 visto il regolamerito di contabilitci approvato con delibera delllOrgano consiliare n 10 del 
18.02.2004, 

RILEVATO 

che alla proposta di rendiconto non risultano allegati 

A) l'inventario: 

n) i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patriinoniale a11'11112016 (data di avvio della nuova 
contabilità). riclassificati e i-ivalutati. nel rispetto dei principi di cui all'allegato 413 del D Lgs 
11 81201 1, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione. che sono aggetto di approvazione 
da parte del Consiglio Comilnale in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio iii cui 
avviene l'avvio della contabilità econoniico pati-irnorriale; 

C) il prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione di cui si ritiene 
opport~ina l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

TENUTO CONTO CHE 

4 durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in otten-iperanza alle cowipeteiize contenute nell'art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità an-~miiiictraliva e contabile di tecriiche 
motivate di canipionatnento; 

4 il cor~trollo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confi-onti 
delle persone che deterriinano gli atti e le operazioni dell'ente, 

4 si è provveduto a vei-ificar-e la I-egolarità ed i presiippocti delle vai-iaziorii di bilancio approvate nel 
corso dell'esercizio dalla Giunta, dal r-esponsabile del ser-vizio finanziario e dai dirigenti. anche rnel 
corso dell'esercizio provvisorio, 

4 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dalllOrgano di Revisione risultaiio deltagliataniente 
riportati nei verbali dal n 1 del 21107/2016 al n 28 del 29/12/2016. 

+ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi di~rante l'esercizio sono 
evidenziaii nell'apposita sezione della presente relazione, 



RIPORTANO 

i risiiltati dell'analisi e le attestazioni SIAI i-endicorito per l'esercizio 2016 

PRELINIINARNIENTE 

si trascrivono qui di seguito- ai sensi e per gli effetti dell'art 265 del D. Lgs 26712000 le prescrizioni 
che il Coril~ine non ha ancora rispettato. 

Prescrizioni 2.5 e 2.6: Non risultano iscritte in bilancio, in capitoli appositamente dedicati. le 

agevolazioni previste per la tassa sinaltimento rifiuti La prescrizione, infatti, stabilisce di iscrivere in 

bilancio, come autorizzazione di spesa. le ulteriori agevolazioni, la relativa copertura dovrà essere 

assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenz:j dell'esercizio al quale si riferisce 

I'isci-izione. Infatti, anche la legge finanziaria 201 3, al comina 660, ribadisce che tali agevolazioni 

devono essere coperte attraverso il ricorso a risorse derivariti dalla ficcalità generale del con-iurie 

Nonostante i continui richiami, anche da parte del precedente Collegio dei Revisori dei Conti, I'Ente 

non ha provveduto all'istituzione di siffatti capitoli 

Prescrizione 2.10: Relativa alle pratiche da condoni edilizio. Dagli allegati alla deliher-a di 

approvazione del conto consuntivo 2016 risultano ancora inevase il 25% circa del totale delle istanze 

di condono relative ad abusi ricadenti in zone con vincoli paesaggistici Si sollecitano gli Uffici a 

richiedere a tutti gli Uffici interessati informazioni sulla superabilità dei vincoli al fine di definire con 

sollecitudine tali istanze di condono. 

Prescrizione 2.15: Relativa alle unità iinmobiliari destinate ad abitazione e altri beni immobili dati in 

locazione In merito il Collegio rileva che dalle risultanze del rendiconto 2016 si evince un incremento 

di circa il 15% dei canoni di locazione derivante, come affermato dall'ufficio, anche, dalla 

rinegoziazione di nlimerosi contratti di locazione, il Collegio invita I'Ente a migliorare i termini della 

prescrizione ricevuta ed a redigere l'inventario dei beni immobili 

Prescrizione 3.4, 3.2 e 3.3: Relativamente all'attività di accertatnento per l'anno 2016 risultano 

effettuate dal concessionario della riscossioiie una serie di attività che si sono concretizzate con 

l'emanazione di ingiunzioni fiscali per circa C 20.000.000,00 e di una serie di accertamenti per oinessi 

versamenti-tariffe rifiuti riferiti agli anno 201 0-201 5 per circa f 20.000.000.00 e per omessi versamenti 

ICIIIMU per gli anni 201 1-2014 per circa C 8.500.000,OO. T~~ttavia hisogila segnalare che il grado di 

riscossione delle entrate di che trattasi, sia in conto competenza che in conto residui. va - a parere di 

questo Organo di Revisioiie - coi1 irrirnediatezza sensibilinente migliorato. 

Prescrizione 3.4: In merito alla prescrizioiie in esame l'Organo scriveiite, non ha aiicora ricev~ito 

informazioni circa l'istituzione di un apposito ufficio per il nionitoraggio delle entrate e dei l'lcicsi di 

cassa, noiiché delle attivita di controllo dei corripiti attribciiti al concessionario della riscossione già 

precedentemente si.iggerito in occasione del ricorso alla procedcira del piano di rieq~iilibrio pluriennale 

Prescrizione 4.7: L'Organo scrivente. invita I'Ente ad istituire Iin ufficio che si occ~ipi 

dell'efficientamento e della q~ialità dei servizi piibblici esternalizzati. 

Prescrizione 4.1k  Il Collegio dà atto degli sforzi fatti per rispettare la prescrizione, raccomarida 

cornunque di provvedere ad i.in'i.ilteriore razionalizzaz~one delle spese di funzionameiiio evitaiiclo 

eventuali sprect-11 iiiefficienze e cliseconomie. anche attraverso la predisposizione di Lin adeguato 

sistema di controllo di gestione interno e ciò anche in considerazione della continua evoluzione dei 



servizi e dei prezzi offerti dal mercato, 

Prescrizione 4.12: Relativa all'adozione di misure finalizzate al contenimento delle spese per 

locazioni passive, l'Organo nel prendere atto di quanto afferinato in relazione alla rinegoziazione di 

quasi la totalità dei contratti di locazione passivi iiivita I'Ente di verificare la disponibilita di propri locali 

da destinare ad iifiici attualmente cibicati in immobili condotti in locazione, 

Prescrizione 4-14: In merito alla prescrizione "de quo" il Collegio pur prendendo atto che già in sede 

di previsione 2015 è stata effettuata la ripartizione tra le spese per incarichi legali ed altre spese 

giudiziarie e che la stessa si è ridotta ad circa € 91.41 1 ,O0 vada ancora rivista al ribasso attesa la 

situazione finanziaria dell'Ente 

Prescrizione 5.2 e 5.3: L'Organo scrivente in riferimento alle prescrizioiii in esame richiede l'adozione 

dei provvedimenti di cui alla prescrizione 3.4. 

Prescrizione 5.8: Piir tenendo conto che I'Ente non possiede rilevatiti partecipazioni, a parere del 

Collegio la prescrizione non i. stata rispettata in quanto manca la relativa nota informativa, alla stregua 

di quanto previsto dalla vigente norniativa in niateria. 

Prescrizione 6.2: 1 1  Collegio ritiene che I'citilizzo dell'anticipazione ci i  Tesoreria sia ancora mollo alto 

Rileva in ogni caso la necessità di implementare iin sistema di previsione e controllo dei flussi di 

cassa in entrata ed in ciscita al fine di inonitorare sia gli equilibri di bilancio che il ricorso 

all'anticipazione di cassa. 

Prescrizioiii 6.8, 6.13 e 6.16: 11 Collegio invita allo scrupoloso rispetto delle stesse nel corso della 

gestione 2017. tenuto conto dei debiti fuori bilancio non riconosciuti alla data del 31 12 2016 e 

segnalati dai dirigenti e riscontrati presso il Tesoriere. 

Prescrizione 6.14: Mancato rispetto in sede consuntiva della pi-escrizione. in quanto non ris~iltano 

ir-r-ipegnate risorse delllEnte destinate alllOSL necessarie al completo risanamento dell'Eiile. Tuttavia 

lo scrivente Organo, nel parere reso per la rinegoziazione dei mutui coritratti con la CC.DD.PP . di cui 

alla recente deliberazione di Consiglio Com~inale, ha suggerito all'Ente di utilizzare le rninori spese 

derivanti dalla rinegoziazione per il ripiarianierito dell'indebitaniento pregresso 

Prescrizione 6.17: La prescrizione in esame, riguardante gli inventari di beni mobili ed immobili 

dell'Ente, al momento, non risulta rispettata, i-riancando I'inveritario di beni mobili e I'aggiornaniento di 

quello dei beni ir-rimobili 

I rilievi sopraindicati ed altri relativi al mancaio rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Minictio 

dell'lnterno del 27/11/2012. sono già stati oggetto di segnalazione alla Proc~ii-a della Corte dei Conti 

Sezione Gi~irisdizionale da parte del precedente Organo di revisione coi1 nota prot 45C110 del 



I 
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CONTO DEL BILANCIO I 
Verifiche preliininari 

L'Organo di Revisione ha verificato ~itilizmando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento 

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari, 

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle sci-itture 
contabili, 

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
i m peg ri i; 

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria, 

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge. 

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei sei-vizi 
per conto terzi. 

il rispetto dei 1irriil:i di indebitamei?to e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
d'investin?ento, 

il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 

il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni. 

-- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi, 

che I'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TLIEL in data 
10.08.2016. con delibera n. 14, 

che I'ente ha riconosci~ito debiti fuori bilancio per euro 4.517 227.27 e che detti atti sono stati 
trasmessi alla coiripetente Procura della Sezioiie Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 
23 Legge 289/2002. C 5. 

che I'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C n 76 del 
4.05.201 7 come richiesto dall'art. 228 corrima 3 del -1-UEL: 

I adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I V P,.% I R.A.P , sostituti d'imposta, 

Gestione Finanziaria 

L'Organo di Revisione. in riferimento alla gestione finanziaria. rileva e attesta che 

ris~iltano emessi n 7 040 reversali e n 15 771 mandati, si i-itiene che i mandati e le reversali 
sono state emesse in conformità a quanto previsto dal TLIEL relativamente alle fasi di 
impegno e liq~iidazione della spesa ed alle fasi di accertamento e riscossione per le entrate e 
le rilevazioni contabili rispettano i principi di finanza pubblica, 

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di pi-ovvedimenti esecutivi e sono 
regolarn~ente estinti, 

il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del 
TUEL ed è stato determinato da un basso grado di riscossione delle entrate e dal ritardo del 
trasferimento del fondo di solidarietà comunale da parte del Ministero degli Interni; 

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il fiiianziamento di 
spese correnti non risultano reintegrati alla data del 31 12.2016, 

il ricorso all'indebitatnento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 11 9 della Costituzione e degli 
ar-iicoli 203 e 204 del TUEL rispettando i limiti di cui al prirno del cstato articolo 204. 

risiilta che alcuni agenti contabili "di fatto". in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL. non 
hanno reso il conio della loro gestione entro il 30 gennaio 201 7, 

I l  conto del Tesoriere non coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dai servizi 
finanziari per I'irriporto di curo 44.859.79 relativo alle seguenti partite sospese. per le quali 
l'Organo di Revisione ha sollecitato la regolarizzazione come da verbale n 49 de11'1 .t /05/2017 



Ordinanze di 
Assegnazione 

Istante 

137/3016 Libreria Pac i f ico  e Avv.t i  Taglialatela G. e M. 

3107/2003 Avv. D'Andri a 
3108/2008 Avv. Giordano 

3395/2005 Erregt-aph S. r.1. 

3397/2008 Avv. Clemente 

Totale 

Importo 

Si rappresenta. inoltre, che i pagamenti eseguiti a seguito di provvedin-tenti di assegnazione di somme 
(debiti fuori bilancio) da parte de1l'A.G per euro 33.558,70 a favore della Pacifico Libri S r I. e degli 
Avv ti Taaliatela Giovanrii e Monica per euro 3.404,76 (Procedura n 137116 Trib S Maria Capua 
Vetere) risultano effettuati in data 20 Iciglio 2016 malgrado operasse la sospensione delle azioni 
esec;utive nei confroriti del Comune di Caserta prescritta dal comma 4 dell'art. 243bis del D. Lgs. 
267/2000 a far data cial 18 maggio 2016 data in cui 1 1  Commissario Straordinario - con la delibera n. 
70 - ha deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

p- -- - -- - -- -- -p- - -- p - - - 

Risultati della estisne 1 _ P  2 -P p -- - --p _I 
Sakdp rli cassa - .  

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato 

Nel conto del Tesoriere al 31/12/2016 sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per € 
44.859.79, la sistemazione di tali pagamenti richiede il riconoscimento e finanziarriento di tali debiti 
fuori bilancio da sottoporre al Consiglio prima o contestualmente all'appi-ovazione del rendiconto, in 
applicazione del principio contabile 6 3 di cui all'allegato 4.2 al D Lgs. 118/2011, qi~ale l'Ente non 
risulta essersi aitenuto 

Il fondo di cassa vincolato è così deterrninato: 

L'importo della cassa vincolata risultarite dalle scritture dell'Ente al 31/12/2016 non e pari a yciello 
risultante al Tesoriere 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 

Di ci-ii quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a) 

Quota vincolata iit ilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b) 

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b) 

L'Ente, infatti, ha provvedi~to alla cleterniinazione della cassa vincolata alla data del 31 12.2016 
nell'irriporto di € '15.608.466.30 comiinicando al Tesoriere tale dato in data 31 03.2017 con nota 
protocollo n 34894 ed irivitandolo ad adeguare le proprie evidenze contabili, come disposti dal 

714.191,09 

714.191,09 

10.090.152,61 

10.804.34 3,7Ci 

principio contabile applicato alla contabilità finar~ziaria allegato al D Lgs 



Successivamente, a seguito del riaccertarnerito straordinario dei residui avvenuto con delibera di G.C 
n 76 del 4 maggio 2016. l'Ente ha rideterniinato i fondi vincolati in E 10.804.343.70 e con nota prot. 
47772 del 5 maggio 201 7 lo ha comi.inicato al Tesoriere 

Il Collegio; nel corso delle verifiche di cassa effettuate e dall'esaiiie dei verbali del precedente Organo 
di Revisione ha riscontraio il frequente disallineainento dei dati dell'Ente con quelli del Tesoriere in 
relazione alla tenuta dei fondi vincolati. A tal proposito, il Collegio. Invita I.Ente a verificare con 
maggiore frequenza l'esatta corrispondenza delle evidenze contabili del Tesoriere cori le proprie. 

La situazione di cassa delllEnte al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di 
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesiina data del 31/12 di ciascun arino. e la seguente 

SITUAZIONE D I  CASSA 

Disponibilitk 

Il limite rnassimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art 222 del Tuel nell'anno 2016 è stato di 
euro 22.406.972,89 come da delibera di C S n. 10 del 29 12.2015 

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

Il continuo ricorso all'aniicipazione di cassa deriva dal basso grado di riscossione delle entrate ed alla 
inefficacia dell'azione di recupero del l 'evasi~ne~ criticità già rilevata dal precedente Collegio dei 
Revisori nel precedente esercizio. tenuto conto che il grado di i-iscossione delle entrate proprie 
accertate nel 2016 (titolo I e III) e pari al 65%, mentre il grado di riscossione dei residui attivi dei 
medesiini titoli è pari al 17% 

2013 

1 904 542,68 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 

Utilizzo medio dell'anticipazione 

Utilizzo massimo dell'anticipazione 

Entità anticipazione complessivamente corrisposta 

Entità anticipazione non restituita al 31/12 

Spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione 

Il Collegio. come già suggerito piu volte. rappresenta la necessità di istituire un apposito I-ifficio per il 
monitoraggio continuo e costante dell'andamento dei flussi di cassa al fine di tenere sotto controllo la 
situazione finanziaria dell'Ente e le attività del concessionario della riscossione in relazione alle attività 
affidategli ed in particolare alla riscossione coattiva 

201 6 

344 

- 4.644.800.00 

- 9.305.354,76 

47.129.893.03 

0,00 

200. OOCi, 00 

Il risultato della gestione di corripetenza presenta un avanzo di Eciro 4.550.310,87 come risulta dai 
seguenti elementi 

UISIJLTATO DELLA GESTIONE D1 COMPETENZA r 

0,OO 

20373966 18 

2014 

7 i 4 5  SO0 92 

Anticipazioni di tesoreria inestinte al 3111 2 O O0 

Accertamenti di competenza 
.................................................................... 

Impegni di competenza 

2015 

237 394,90 

Ariticipaziorie liquidità Cassa DD.PP. 

Sa ldo  I 1 3.679.165.091 87.630,40 / 3.442.325,13 

q i -~o ta  cli FPV applicata al bi lancio 

I r n ~ e e n i  c:orifliiiti ne l  FPV rneno 

9 356 751,42 

saldo gestione di competenza 3.679.165,09 87.630,40 3.%07.726,48 

15.682 169 51 



così dettagliati 

Risultato della gestione di  competenza con applicazione avanzo e disavasizo 

La suddivisione tra gestione corrente ed in cicapitale del risultato di gestione di competenza 20'16. 
integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente. 

Kisci l tato g e s t i o n e  di c o m p e t e n z a  

avar izo d ' a r n r i ~ i n i s t r a z i o n e  2015 a p p l i c a t o  

q u o t a  di d i savanzo  r ip iar ia ta  

saldo 

4.550.310,%7 

842.584,39 

3.707.726,48 



EQUILIBRIO ECONONIICO-FINANZIARIO COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E I M P E G N I )  

3 240.249,50 

84 2.584,.39 

85.45 1.551.78 

68.996.561,ZG 

2.45.3.868,31 

- 

12.055.068,37 

- 

- 

2.343.718,95 

A) F i~t ido pl ui-ier-ina le  vi nro l  ato per spese cori-enti iscr-i t to i i i  eiitra ta 

AA ) Rec~ipero dirava iizo di ,i r i i r i i i  i i i  s trazi oi ic e5 er-ci zio pr-eccdeiite 

B) t r-itratr Titol i  1.00 - 2.00 - 3.00 

cli celi p ~ r  e i t i l ) r io l~e on  ficipatc! di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 Coi i t r ib~i t i  agi i i nvestin-letiti dii-ettaniente destinati al 

r-iniborso dei presti ti da aiiiini ni5trazioni pcibbl icl i t i  

D)Spese Titolo 1 .00 - Spese cori-enti 

DD) Forido pl ur ieniiale vi ricolato cli pdrtt3 cc)iereritt? (di spesa) 

L )  Spese Titolo 2.04 - Altri trasfii.rii?ieiiti i n  conto capi tal,, 

F )  Spere Titolo 4 .OO - Quote di capita le  ari-1ni.to dei niutcii e presti ti 

obbl igaziotiari 

di cui per cslti~~zionc) unticipotu di prestiti 

d i  CL]; Fo l~do a~~t i c ipaz io t~ i  d i  liqc~idità (D1 35/2013 ) 

G) Sonsma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 

l ~ 
l 
i 

~ 
i 

~ 
l ' 

(+) 

( - 1  
(+ l  

( + l  

( -1  
( - 1  
(-1 

( - l  

l 

I 

~ , 
~ 
i 

l ~ ~ 
l ~ ~ 
1 
~ 
1 ~ 
~ 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 

H) Uti I izzo avanzo di a niri-ii n i~tr-azic~ne per si)esc correriti 

di cui per e\tin/iol?e crnticipcrta di ~.~l-e\titl 

I )  Eiltrd te cfi parte capi tale destiiiale a spese coi r-eriti i n base a 5pccifiche 

dispos-di legge o dei pri i icipi coiit;ibi I i 

c i i  CLII pel- ei t i l~r iolre c-tncicipcrtu di prestiti 

L) Eiitrnte di parle corr-c.1-iio destiiiate a spesc di investimcnto i n  base a 

specifiche dispfisiziotii d i  legge o dei pr i i ic ipi  cori iabil i  

M )  Eritrate da acceiisione di 111-esti ti desti ii.esti rizione aiit ici pata dei pre; t i t i  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (") O=G+H+I-L+M 

P )  UtiI izzo avdnzo di  aiiinii i?i\trazioiie per spese di iiivestimc~nto 

Q) Ff"d per- spese i n  corito capitale i:critto i n  entrata 

F i )  Eiitra te Ti t01 i 4 .OC?-5.00-6.00 

C) Eiitr<ite Titolo 4.02.06 - Coiitri buti agli i iivr3;t destin,iti ,]I r i  nibor-so prestiti 

I )  E r i  tra te cli pr^ r-tc c;ipitale dcsti iiate a spese cori-eiiti i i i  base a spcicifiche 

disposizic)iii (t i  Ic.ggc. o dei pr i nci pi co i i ta l~ i l i  

51) Entrati. Titolo 5.02 per Riscossione crediti d i  breve teriiii i ie 

52) Fi-~tr-ate Ti lo lo 5.03 per. Ri\cossiorif~ crcdit i  di iiiedio-l ~ i i i go  ternii iie 

T) Eritr-ate Titolo 5.04 rclativc a Altrcrb eritra tè per riduzione di attività fi iiaiìzi,iric. 

L) Eritra te di parte corrt:ntt> desti iiate a spcse di i nvestiinc)iito i i i  base a 

spec i f i (  tic3 disposizioni di legge o dcbi principi contabil i  

M )  F ntrate da ac( ens.yres ti ti dest.a esti n ~ i o n e  antici pdta dei pr-estiti 

U) Spes(: Titolo 2.00 - S~,ec,e iri conto capi tale 

UU) Foiido plirric>nriaIt. viricola i o  i r i  c lcapi tale (di ;pesa) 

V) SpescTitolo 3.01 per Atqciisi7iorii di att ività finaiiziari(-. 

E )  Spescl Ti Lolo 2.04 Altri trasfcri nienti iii corito ciipi talc 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 

5 1) tnti-,~itr Ti l o lo  5.02 per Risco$sic~iie crthdi l i  di brevc ter-ini i ie 

SZ) tntrC3tc> Titolo 5.03 per Riscossione crc~di t i  di inedio-l cingo tcr-mi iie 

T) Eiitrzite Titolo 5.04 rela tive 2 Altrt-* eiitrci te per r id~ iz ion i  di ,ittività f i i iai iziaric 

>( L )  Spt?\e i i to lo  3.0) p ~ r  Conc es\ioi ie rediti di ljrcwe termine 

X2) Spese Titc)lo 3.03 p r r  Con( es. ione (-rediti di i-neciio Iciiigo ter-mi iie 

Y)  Spest l  Titolo 3.04 per Al tre \,ptJ\e 1,er i n( reriierito di  a tt ivit i i  f i  ria t i ~ i a r  ie  

EQUILIBRIQ FINALE 

W O+Zt-Sl+S2+T-X1-X2-Y 

PRINCIPI 

(+) 

(+) 

( -  1 

( -1) 

( + l  
( + )  

(+) 

( - )  

( - )  

(-)  

( - )  

( - )  

( + l  
( - )  

( -  1 
( - 1  
( - 1  
(t) 

(+ )  

(+)  

( + )  
( - 1  
( - )  

( -1  

CONTABILI, CHE HANNO 

- 

- 

2.343.718,95 - 

5.346.9 12,87 

9.038.676,4 3 

- 

- 

:~ 
- 

9.153.689,06 

3.867.8q2, i L 

1.364.007.53 

: 

- 

3.707.726.48 



Saldo corrente ai fini della copertura d e ~ l i  investimenti pluriennali: 

Eclui l i  brio di par te corr-erite (0) 2.343.718,95 
Ut i l i z~o t-isultato di an~iniriistrazior~e per- il finanziamento 

I ~ n t r a t e  iiori ricorrenti che noi) hanno dato copertura a impegni 1 - I 
I ~ ~ u i l i b r i o  di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. zero 



Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2016 

Fondo plciriennale viricolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di c ~ i i  
I'alleqato 412 al D.Lqs. l 181201 1 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale 
tercorrerite tra I'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo irnpieyo di tali risorse 

L'Organo di Revisioiie ha verificato con la tecnica del carnpionamento. 

a) la fonte di finanziari~ento del FPV di parte corrente e di parte capitale, 
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigi bili 

che contribciiscono alla formazione del FPV, 
C) la costitcizione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiclie passive perfezionate, 
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

piibblici; 
e) la forniulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reirnputazione di recid(ii 

passivi coperti dal FPV, 
f) I'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 201 7-201 8-201 9 di riferimento 

La composizione del FPV finale 3 111 21201 6 e la seguente 

- - - P P - - 

FPV 0110112016 31 11 21201 6 

FPV di parte corrente 1.240.249.50 2 453.868,31 
-- - - P p-pp - P - P P p 

FPV di parte capitale 5.346.91 2,87 
- P - P 

L'Organo di Revisione, rileva che nel F P V di parte corrente cono confli.iiti spese correnti quali 
pagamenti premialità a favore delle isole ecologiche (C. 100.000,00), spese per prestazioni 
occasionali per il Belvedere San Leucio (e. '10.862,OO). spese per affidamento servizio sostitiitivo 
inensa mediante buoni cartacei (C 153.497,08), alcune spese di modesto iniporio per spese di 
fuiizioiiamento uffici ed infine alccirii debiti fuori bilancio (t3 918,79). P, tal proposito si osserva che nel 
Fondo Pl~iriennale Vincolato parte corrente confluiscono - generalmente - spese relative a salario 
accessorio - spese finanziate con risorse vincolate ed incarichi legali Per le altre spese correnti 
impegnate e non liquidate al 31 12 invece, non va citilizzato il fondo pluriennale vincolato. in quanto le 
stesse - qualora certe, liquide ed esigibili - costitciiscono residui passivi. diversameiite andava110 
irnpiitate secondo il niiovo principio della corripetenza finanziaria potenziata 
Il Collegio invita l'Ente a verificare che negli impegni di spesa vengano determinati con esattezza le 
somme da pagare e le relative scadenze come prescritto dal comma 1 dell'articolo 183 del TIJEL 
impcitando i corrispondenti importi in osservanza del principio contabile n 2 dell'allegato 412 al D Lgs 
11 8/2011 

L'Organo di Revisione ha verificato con la tecnica del carnpionamento che il FPV in spesa clcapitale e 
stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni 

a)  l'entrata che finanzia il fondo è acceitata. 
b? la spesa rientra nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato alla competenza finanziaria 

potenziata 

E stata verificata l'esatta cori-ispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le 
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desurne dal seguente 
prospetto 























































CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 1 MAGGIO 20 17 - PREGILTDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 
,@l& DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CONSILIARI DEL COMUNE D1 CASERTA 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

VISTO CHE 
- il regolamento di contabilità del Comune di Caserta prevede, all'art. 62, c.3: "Il rendiconto di 
gestione, corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge, e la relativa proposta di approvazione 
sono posti a disposizione dell 'organo consiliare per la loro approvazione ai sensi dell 'art. 227 del 
predetto decreto" (dove il "predetto decreto" corrisponde al TUEL). 
- l'art. 227 comma 2 del TUEL recita: "Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile 
dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo 
di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima 
dell'inizio delkr sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non 
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilitù" 

CONSIDERATO CHE 
- I1 Decreto Legislativo 23 giugno 201 1, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzaiione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", elenca all'art. 11 comma 4 i 
documenti obbligatoriamente allegati al Rendiconto di Gestione, tra i quali, alla lettera p), figura "la 
relazione del collegio dei revisori dei conti". 

RAVVISATO CHE 
- La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è stata trasmessa dal Collegio al17Ente soltanto il 
29 maggio 2017, ed inoltrata via PEO (Posta Elettronica Ordinaria) ai Consiglieri Comunali alle ore 
18.40 della stessa data, quindi a meno di 14 ore dall'orario della prima convocazione del Consiglio 
Comunale. 

RITENUTO CHE 
- tutto quanto in premessa, costituisca una palese violazione delle norme in materia di approvazione 
dei documenti contabili, con evidente impossibilità da parte dei Consiglieri Comunali, chiamati ad 
esprimersi in mento, di analizzare compiutamente un documento fondamentale, nonché 
obbligatorio, quale la Relazione del Collegio dei Revisori, 

CHIEDONO 

La sospensione della seduta ed il rinvio della discussione sul "Conto Consuntivo Esercizio 
Finanziario 2016" ad una data almeno venti giorni successiva al deposito della Relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

Caserta, 3 1 maggio 20 17 

I CONSIGLIERI COMUNALI 





Città di Caserta 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

PRIMA COMMIS SIOIVE CONSILIARE PERMANENTE 
Bilancio e programmazione - finanze e patrimonio - tributi - 

Personale - servizi demografici e servizi municipalizzati - 
Deceritraii~ento amministrativo - statuto e regolamenti 

Verbale del 3 /) O 6 - 1 p 

Presidente: 

Coii~ponei-iti 

Coils. IARROBINO Gianfausto 

Cons. BOVE Vincenzo 

(uditore) 

ore 1~ @ I Lto 

Firme di presenza: 

Cons. CIONTOLI Antonio 

Cons. COMUNALE Giovanni 

Cons. DESIDERIO Roberto 

Cons. ESPOSITO Dora 

Coiis. GUIDA Domenico 

Cons. 1VAIM 1Vori11a 

L'anno dueniiladiciassette, del giorno del mese di al le 

ore [ nella sede coinunale si è riunita la Prima Commissione Consiiare Permanente. 

Svolge funzioni di Segretario il dipendente BASSO Nicola ovvero, in assenza del Segretario, 

i l Presidente sceglie il Consigliere (art. 17 Comma 2 

del Regolainento per le Attività Consiliari) 

ORDIIVE DEL GIORNO 



DISLUSSION 



I sottoscritti Consiglieri di maggioranza, con il presente atto fanno 

proprie le indicazioni pervenute dai Revisori dei Conti e dichiarate nel parere 

positivo del Collegio dei Revisori, affinché siano poste in essere tutte le 

attività per cui i prossimi documenti di contabilità non presentino alcuna 

anomalia o perplessità contabile. 

















Provincia di CASERTA

Città di Caserta

CONTO DEL BILANCIO 2016
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO 1:

10101 44.290.056,29 RR R EP

12.027.197,83CP 4.043.321,51-49.755.119,7437.727.921,91

RT9.727.829,62-43.722.479,3853.450.309,00

10301 609.248,09 RR R EP

1.116.472,38CP 299.845,04+13.486.117,4712.369.645,09

RT729.957,01-12.970.042,9913.700.000,00

10000 44.899.304,38 RR R EP

13.143.670,21CP 3.743.476,47-63.241.237,2150.097.567,00

RT10.457.786,63-56.692.522,3767.150.309,00

TITOLO, TIPOLOGIA

1.240.249,50

5.346.912,87

0,00

ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 0101: Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 0301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5.994.557,47 10.405.330,00- 27.890.168,82RS

ECECPARC53.798.441,25

MCTRCS 39.917.366,65

600.397,90 8.850,19- 0,00RS

ECECPARC13.186.272,43

MCTRCS 1.116.472,38

Totale TITOLO 1 6.594.955,37 10.414.180,19- 27.890.168,82RS

ECECPARC66.984.713,68

MCTRCS 41.033.839,03

CP

CP

CP

CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO 2:

20101 6.304.731,27 RR R EP

1.357.971,31CP 1.570.392,61-6.905.366,875.547.395,56

RT4.365.453,44-6.967.322,6811.332.776,12

20105 0,00 RR R EP

0,00CP 0,000,000,00

RT0,000,000,00

20000 6.304.731,27 RR R EP

1.357.971,31CP 1.570.392,61-6.905.366,875.547.395,56

RT4.365.453,44-6.967.322,6811.332.776,12

TITOLO, TIPOLOGIA ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Trasferimenti correnti

Tipologia 0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

Tipologia 0105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

Trasferimenti correnti

1.419.927,12 1.699.937,48- 3.184.866,67RS

ECECPARC8.475.759,48

MCTRCS 4.542.837,98

0,00 0,00 0,00RS

ECECPARC0,00

MCTRCS 0,00

Totale TITOLO 2 1.419.927,12 1.699.937,48- 3.184.866,67RS

ECECPARC8.475.759,48

MCTRCS 4.542.837,98

CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO 3:

30100 3.305.204,16 RR R EP

2.770.119,76CP 938.715,70-6.755.476,763.985.357,00

RT4.364.359,58-5.229.259,089.593.618,66

30200 7.143.031,11 RR R EP

2.493.933,48CP 81.679,48-4.236.995,491.743.062,01

RT1.647.971,91-2.247.595,093.895.567,00

30300 1.051.161,37 RR R EP

1.315.107,70CP 7.518,88+2.512.518,881.197.411,18

RT581.561,98-1.419.438,022.001.000,00

30400 158.410,14 RR R EP

0,00CP 0,000,000,00

RT150.000,00-0,00150.000,00

30500 2.433.622,85 RR R EP

729.533,49CP 674.769,04-1.799.956,571.070.423,08

RT853.316,45-2.573.791,553.427.108,00

30000 14.091.429,63 RR R EP

7.308.694,43CP 1.687.645,34-15.304.947,707.996.253,27

RT7.597.209,92-11.470.083,7419.067.293,66

TITOLO, TIPOLOGIA ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Entrate extratributarie

Tipologia 0100:

Tipologia 0200:

Tipologia 0300:

Tipologia 0400:

Tipologia 0500:

Entrate extratributarie

1.243.902,08 13.983,56+ 2.075.285,64RS

ECECPARC7.694.192,46

MCTRCS 4.845.405,40

504.533,08 0,00 6.638.498,03RS

ECECPARC4.318.674,97

MCTRCS 9.132.431,51

222.026,84 155,41+ 829.289,94RS

ECECPARC2.505.000,00

MCTRCS 2.144.397,64

0,00 0,00 158.410,14RS

ECECPARC0,00

MCTRCS 158.410,14

1.503.368,47 541.108,24+ 1.471.362,62RS

ECECPARC2.474.725,61

MCTRCS 2.200.896,11

Totale TITOLO 3 3.473.830,47 555.247,21+ 11.172.846,37RS

ECECPARC16.992.593,04

MCTRCS 18.481.540,80

CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO 4:

40100 0,00 RR R EP

0,00CP 0,000,000,00

RT0,000,000,00

40200 2.099.035,52 RR R EP

5.011.901,45CP 107.944.321,17-7.675.509,332.663.607,88

RT2.938.277,65-4.006.761,436.945.039,08

40400 214.846,72 RR R EP

2.444,55CP 13.356.963,19-73.880,4871.435,93

RT206.712,19-120.007,73326.719,92

40500 181.525,69 RR R EP

405.454,03CP 1.016.455,20-1.289.286,62883.832,59

RT666.640,99-1.053.359,011.720.000,00

40000 2.495.407,93 RR R EP

5.419.800,03CP 122.317.739,56-9.038.676,433.618.876,40

RT3.811.630,83-5.180.128,178.991.759,00

TITOLO, TIPOLOGIA ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Entrate in conto capitale

Tipologia 0100:

Tipologia 0200:

Tipologia 0400:

Tipologia 0500:

Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00RS

ECECPARC0,00

MCTRCS 0,00

1.343.153,55 336.617,79- 419.264,18RS

ECECPARC115.619.830,50

MCTRCS 5.431.165,63

48.571,80 0,00 166.274,92RS

ECECPARC13.430.843,67

MCTRCS 168.719,47

169.526,42 0,00 11.999,27RS

ECECPARC2.305.741,82

MCTRCS 417.453,30

Totale TITOLO 4 1.561.251,77 336.617,79- 597.538,37RS

ECECPARC131.356.415,99

MCTRCS 6.017.338,40

CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO 6:

60300 1.147.407,79 RR R EP

0,00CP 0,000,000,00

RT1.082.287,75-65.120,041.147.407,79

60000 1.147.407,79 RR R EP

0,00CP 0,000,000,00

RT1.082.287,75-65.120,041.147.407,79

TITOLO, TIPOLOGIA ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Accensione Prestiti

Tipologia 0300:

Accensione Prestiti

65.120,04 0,00 1.082.287,75RS

ECECPARC0,00

MCTRCS 1.082.287,75

Totale TITOLO 6 65.120,04 0,00 1.082.287,75RS

ECECPARC0,00

MCTRCS 1.082.287,75

CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO 7:

70100 0,00 RR R EP

0,00CP 5.277.079,86-47.129.893,0347.129.893,03

RT5.277.079,86-47.129.893,0352.406.972,89

70000 0,00 RR R EP

0,00CP 5.277.079,86-47.129.893,0347.129.893,03

RT5.277.079,86-47.129.893,0352.406.972,89

TITOLO, TIPOLOGIA ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 0100:

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00RS

ECECPARC52.406.972,89

MCTRCS 0,00

Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00RS

ECECPARC52.406.972,89

MCTRCS 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO 9:

90100 793,17 RR R EP

12.312,07CP 46.066.299,02-26.433.700,9826.421.388,91

RT46.078.611,09-26.421.388,9172.500.000,00

90200 2.041.108,89 RR R EP

47.616,95CP 2.648.034,64-3.686.965,363.639.348,41

RT3.001.619,26-4.033.380,747.035.000,00

90000 2.041.902,06 RR R EP

59.929,02CP 48.714.333,66-30.120.666,3430.060.737,32

RT49.080.230,35-30.454.769,6579.535.000,00

TITOLO, TIPOLOGIA

70.980.183,06 RR R EP

27.290.065,00CP 183.310.667,50-171.740.787,58144.450.722,58

RT81.671.678,78-157.959.839,68239.631.518,46

70.980.183,06 RR R EP

27.290.065,00CP 189.897.829,87-171.740.787,58144.450.722,58

RT81.671.678,78-157.959.839,68239.631.518,46

ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 0100:

Tipologia 0200:

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00 99,91- 693,26RS

ECECPARC72.500.000,00

MCTRCS 13.005,33

394.032,33 949.125,12- 697.951,44RS

ECECPARC6.335.000,00

MCTRCS 745.568,39

Totale TITOLO 9 394.032,33 949.225,03- 698.644,70RS

ECECPARC78.835.000,00

MCTRCS 758.573,72

13.509.117,10 12.844.713,28- 44.626.352,68RS

ECECPARC355.051.455,08

MCTRCS 71.916.417,68

13.509.117,10 12.844.713,28- 44.626.352,68RS

ECECPARC361.638.617,45

MCTRCS 71.916.417,68

CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

TITOLO

1.240.249,50

5.346.912,87

0,00

Titolo 1 44.899.304,38 RR R EP

13.143.670,21CP 3.743.476,47-63.241.237,2150.097.567,00

RT10.457.786,63-56.692.522,3767.150.309,00

Titolo 2 6.304.731,27 RR R EP

1.357.971,31CP 1.570.392,61-6.905.366,875.547.395,56

RT4.365.453,44-6.967.322,6811.332.776,12

Titolo 3 14.091.429,63 RR R EP

7.308.694,43CP 1.687.645,34-15.304.947,707.996.253,27

RT7.597.209,92-11.470.083,7419.067.293,66

Titolo 4 2.495.407,93 RR R EP

5.419.800,03CP 122.317.739,56-9.038.676,433.618.876,40

RT3.811.630,83-5.180.128,178.991.759,00

Titolo 6 1.147.407,79 RR R EP

0,00CP 0,000,000,00

RT1.082.287,75-65.120,041.147.407,79

Titolo 7 0,00 RR R EP

0,00CP 5.277.079,86-47.129.893,0347.129.893,03

RT5.277.079,86-47.129.893,0352.406.972,89

ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

CP

CP

CP

6.594.955,37 10.414.180,19- 27.890.168,82RS

ECECPARC66.984.713,68

MCTRCS 41.033.839,03

1.419.927,12 1.699.937,48- 3.184.866,67RS

ECECPARC8.475.759,48

MCTRCS 4.542.837,98

3.473.830,47 555.247,21+ 11.172.846,37RS

ECECPARC16.992.593,04

MCTRCS 18.481.540,80

1.561.251,77 336.617,79- 597.538,37RS

ECECPARC131.356.415,99

MCTRCS 6.017.338,40

65.120,04 0,00 1.082.287,75RS

ECECPARC0,00

MCTRCS 1.082.287,75

0,00 0,00 0,00RS

ECECPARC52.406.972,89

MCTRCS 0,00

CONTO DEL BILANCIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP= RS-RR+R)

RISCOSSIONI IN
 C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016  
(RS)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=A-RC)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE 
DI COMPETENZA (ECP=A-CP)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
 (R)

Città di Caserta

70.980.183,06 RR R EP

27.290.065,00CP 183.310.667,50-171.740.787,58144.450.722,58

RT81.671.678,78-157.959.839,68239.631.518,46

70.980.183,06 RR R EP

27.290.065,00CP 189.897.829,87-171.740.787,58144.450.722,58

RT81.671.678,78-157.959.839,68239.631.518,46

TITOLO

Titolo 9 2.041.902,06 RR R EP

59.929,02CP 48.714.333,66-30.120.666,3430.060.737,32

RT49.080.230,35-30.454.769,6579.535.000,00

ACCERTAMENTI (A)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

DENOMINAZIONE

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

13.509.117,10 12.844.713,28- 44.626.352,68RS

ECECPARC355.051.455,08

MCTRCS 71.916.417,68

13.509.117,10 12.844.713,28- 44.626.352,68RS

ECECPARC361.638.617,45

MCTRCS 71.916.417,68

394.032,33 949.225,03- 698.644,70RS

ECECPARC78.835.000,00

MCTRCS 758.573,72

CONTO DEL BILANCIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI 
CASSA (MC=TR-CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE (RT=EP+EC)
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Riscossioni in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/residui

Città di Caserta

DENOMINAZIONE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Accertamenti

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 49.755.119,74 0,00 37.727.921,91 5.994.557,47

1010106 Imposta municipale propria 11.689.310,73 0,00 11.356.832,70 359.472,60

1010116 Addizionale comunale IRPEF 8.450.000,00 0,00 7.156.386,23 714.634,40

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 23.291.462,04 0,00 13.017.156,81 4.566.171,54

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 720.243,74 0,00 671.093,58 182.030,89

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 367.979,51 0,00 365.068,95 21.426,66

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 5.236.112,00 0,00 5.161.371,92 150.821,38

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 11,72 0,00 11,72 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 13.486.117,47 0,00 12.369.645,09 600.397,90

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 13.486.117,47 0,00 12.369.645,09 600.397,90

TOTALE TITOLO 1 63.241.237,21 0,00 50.097.567,00 6.594.955,37

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI  2016

di cui entrate non 
ricorrenti
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Riscossioni in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/residui

Città di Caserta

DENOMINAZIONE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Accertamenti

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 6.905.366,87 0,00 5.547.395,56 1.419.927,12

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 3.051.114,19 0,00 3.051.114,19 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 3.854.252,68 0,00 2.496.281,37 1.419.927,12

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 6.905.366,87 0,00 5.547.395,56 1.419.927,12

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI  2016

di cui entrate non 
ricorrenti
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Riscossioni in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/residui

Città di Caserta

DENOMINAZIONE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Accertamenti

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Entrate extratributarie

3010200 Tipologia 102:ributarie Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 5.496.282,33 0,00 3.302.132,52 1.169.763,85

3010300 Tipologia 103:ributarie Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.259.194,43 0,00 683.224,48 74.138,23

3020200 Tipologia 202:ributarie Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 4.236.995,49 0,00 1.743.062,01 504.533,08

3020300 Tipologia 203:ributarie Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00

3030300 Tipologia 303:ributarie Altri interessi attivi 2.512.518,88 0,00 1.197.411,18 222.026,84

3049900 Tipologia 499:ributarie Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050200 Tipologia 502:ributarie Rimborsi in entrata 1.756.493,64 0,00 1.026.960,15 1.490.214,47

3059900 Tipologia 599:ributarie Altre entrate correnti n.a.c. 43.462,93 0,00 43.462,93 13.154,00

TOTALE TITOLO 3 15.304.947,70 0,00 7.996.253,27 3.473.830,47

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI  2016

di cui entrate non 
ricorrenti
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Riscossioni in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/residui

Città di Caserta

DENOMINAZIONE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Accertamenti

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Entrate in conto capitale

4010100 Tipologia 101:to capitale Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00

4020100 Tipologia 201:to capitale Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 5.116.657,81 0,00 2.663.607,88 1.303.312,36

4020300 Tipologia 203:to capitale Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 Tipologia 205:to capitale Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2.558.851,52 0,00 0,00 39.841,19

4040100 Tipologia 401:to capitale Alienazione di beni materiali 16.280,48 0,00 13.835,93 48.571,80

4040200 Tipologia 402:to capitale Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 57.600,00 0,00 57.600,00 0,00

4050100 Tipologia 501:to capitale Permessi di costruire 1.289.286,62 0,00 883.832,59 169.526,42

TOTALE TITOLO 4 9.038.676,43 0,00 3.618.876,40 1.561.251,77

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI  2016

di cui entrate non 
ricorrenti
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Riscossioni in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/residui

Città di Caserta

DENOMINAZIONE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Accertamenti

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Accensione Prestiti

6030100 Tipologia 301:stiti Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 65.120,04

TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 65.120,04

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI  2016

di cui entrate non 
ricorrenti
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Riscossioni in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/residui

Città di Caserta

DENOMINAZIONE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Accertamenti

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100 Tipologia 101:da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 47.129.893,03 0,00 47.129.893,03 0,00

TOTALE TITOLO 7 47.129.893,03 0,00 47.129.893,03 0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI  2016

di cui entrate non 
ricorrenti
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Riscossioni in 
c/competenza

Riscossioni in 
c/residui

Città di Caserta

DENOMINAZIONE 

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Accertamenti

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Entrate per conto terzi e partite di giro

9010200 Tipologia 102:nto terzi e partite di giro Ritenute su redditi da lavoro dipendente 5.601.780,65 0,00 5.601.780,65 0,00

9010300 Tipologia 103:nto terzi e partite di giro Ritenute su redditi da lavoro autonomo 97.997,81 0,00 97.685,74 0,00

9019900 Tipologia 199:nto terzi e partite di giro Altre entrate per partite di giro 20.733.922,52 0,00 20.721.922,52 0,00

9020100 Tipologia 201:nto terzi e partite di giro Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Tipologia 204:nto terzi e partite di giro Depositi di/presso terzi 26.794,00 0,00 26.794,00 800,00

9020500 Tipologia 205:nto terzi e partite di giro Riscossione imposte e tributi per conto terzi 3.065.145,03 0,00 3.060.562,22 357,89

9029900 Tipologia 299:nto terzi e partite di giro Altre entrate per conto terzi 595.026,33 0,00 551.992,19 392.874,44

TOTALE TITOLO 9 30.120.666,34 0,00 30.060.737,32 394.032,33

TOTALE TITOLI 171.740.787,58 0,00 144.450.722,58 13.509.117,10

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI  2016

di cui entrate non 
ricorrenti
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Città di Caserta

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Accertamenti Accertamenti Accertamenti

53.339.957,34 0,00

13.000.000,00 0,00

4.892.587,14 768.854,41

0,00 0,00

7.260.728,46 106.500,00

2.927.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

0,00 0,00

1.420.999,39 101.247,17

0,00 0,00

207.205.950,46 2.805.950,46

120.000,00 0,00

1.739.973,86 39.973,86

66.339.957,34 0,00

4.892.587,14 768.854,41

13.608.727,85 207.747,17

209.065.924,32 2.845.924,32

Anno 2017 Anno 2018

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Anni successivi

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 0101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Totale TITOLO 1

Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale TITOLO 2

Entrate extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

Totale TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4

IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.763,38

0,00

0,00

0,00

79.763,38

10101 54.029.946,67 0,00

10301 13.000.000,00 0,00

20101 4.123.732,73 0,00

20105 0,00 0,00

30100 7.154.228,46 0,00

30200 2.927.000,00 0,00

30300 1.500.000,00 0,00

30400 0,00 0,00

30500 1.202.617,61 0,00

40100 0,00 0,00

40200 248.000.000,00 0,00

40400 120.000,00 0,00

40500 1.739.973,86 0,00

10000 67.029.946,67 0,00

20000 4.123.732,73 0,00

30000 12.783.846,07 0,00

40000 249.859.973,86 0,00
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Città di Caserta

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Accertamenti Accertamenti Accertamenti

0,00 0,00

21.500.000,00 0,00

122.370.000,00 0,00

5.135.000,00 0,00

0,00 0,00

21.500.000,00 0,00

127.505.000,00 0,00

442.912.196,65 3.822.525,90

Anno 2017 Anno 2018

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Anni successivi

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Accensione Prestiti

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale TITOLO 6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7

Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate per partite di giro

Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9

TOTALE ACCERTAMENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.763,38

60300 0,00 0,00

70100 22.406.972,89 0,00

90100 122.470.000,00 0,00

90200 5.235.000,00 0,00

60000 0,00 0,00

70000 22.406.972,89 0,00

90000 127.705.000,00 0,00

483.909.472,22 0,00
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COMPETENZA CASSA

Città di Caserta

63.241.237,21

49.755.119,74

49.755.119,74

13.486.117,47

13.486.117,47

6.905.366,87

6.905.366,87

6.905.366,87

0,00

15.304.947,70

6.755.476,76

5.496.282,33

1.259.194,43

4.236.995,49

11.689.310,73

8.450.000,00

23.291.462,04

720.243,74

367.979,51

5.236.112,00

11,72

0,00

13.486.117,47

3.051.114,19

3.854.252,68

5.496.282,33

96.739,40

1.162.455,03

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

ENTRATE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tributi

Imposte, tasse e proventi assimilati

    Imposta municipale propria

    Addizionale comunale IRPEF

    Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

    Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

    Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

    Tassa sui servizi comunali (TASI)

    Altre imposte sostitutive n.a.c.

    Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

Fondi perequativi

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

    Fondi perequativi dallo Stato

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

    Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

    Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Entrate extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

    Entrate dalla vendita di servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

    Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

    Fitti, noleggi e locazioni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

67.150.309,00

53.450.309,00

53.450.309,00

13.700.000,00

13.700.000,00

11.332.776,12

11.332.776,12

11.332.776,12

0,00

19.067.293,66

9.593.618,66

7.807.618,66

1.786.000,00

3.895.567,00

13.800.000,00

8.700.000,00

23.500.000,00

950.309,00

500.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

13.700.000,00

3.340.751,81

7.992.024,31

7.807.618,66

21.000,00

1.765.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

56.692.522,37

43.722.479,38

43.722.479,38

12.970.042,99

12.970.042,99

6.967.322,68

6.967.322,68

6.967.322,68

0,00

11.470.083,74

5.229.259,08

4.471.896,37

757.362,71

2.247.595,09

11.716.305,30

7.871.020,63

17.583.328,35

853.124,47

386.495,61

5.312.193,30

11,72

0,00

12.970.042,99

3.051.114,19

3.916.208,49

4.471.896,37

96.739,40

660.623,31

E.1.01.01.06.000 12.839.957,34

E.1.01.01.16.000 8.450.000,00

E.1.01.01.51.000 24.808.483,91

E.1.01.01.52.000 1.200.000,00

E.1.01.01.53.000 500.000,00

E.1.01.01.76.000 6.000.000,00

E.1.01.01.98.000 0,00

E.1.01.01.99.000 0,00

E.1.03.01.01.000 13.186.272,43

E.2.01.01.01.000 3.067.660,74

E.2.01.01.02.000 5.408.098,74

E.3.01.02.01.000 6.467.500,00

E.3.01.03.01.000 17.000,00

E.3.01.03.02.000 1.209.692,46

E.1.00.00.00.000 66.984.713,68

E.1.01.00.00.000 53.798.441,25

E.1.01.01.00.000 53.798.441,25

E.1.03.00.00.000 13.186.272,43

E.1.03.01.00.000 13.186.272,43

E.2.00.00.00.000 8.475.759,48

E.2.01.00.00.000 8.475.759,48

E.2.01.01.00.000 8.475.759,48

E.2.01.05.00.000 0,00

E.3.00.00.00.000 16.992.593,04

E.3.01.00.00.000 7.694.192,46

E.3.01.02.00.000 6.467.500,00

E.3.01.03.00.000 1.226.692,46

E.3.02.00.00.000 4.318.674,97



12:3708/05/2017Pagina 2 di 9 Data stampa

COMPETENZA CASSA

Città di Caserta

4.236.995,49

0,00

2.512.518,88

2.512.518,88

0,00

0,00

1.799.956,57

1.756.493,64

43.462,93

9.038.676,43

0,00

0,00

7.675.509,33

5.116.657,81

4.236.995,49

0,00

0,00

2.507.446,98

5.071,90

0,00

290.301,79

0,00

1.401.312,67

64.879,18

43.462,93

0,00

0,00

5.116.657,81

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti

    Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti

    Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Interessi attivi

Altri interessi attivi

    Interessi attivi da derivati

    Interessi attivi di mora

    Interessi attivi da depositi bancari o postali

Altre entrate da redditi da capitale

Altre entrate da redditi da capitale

    Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata

    Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 
ecc?)

    Entrate per rimborsi di imposte

    Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

    Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi

Altre entrate correnti n.a.c.

    Altre entrate correnti n.a.c.

Entrate in conto capitale

Tributi in conto capitale

Imposte da sanatorie e condoni

    Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

    Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

    Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

3.895.567,00

0,00

2.001.000,00

2.001.000,00

150.000,00

150.000,00

3.427.108,00

3.362.108,00

65.000,00

8.991.759,00

0,00

0,00

6.945.039,08

5.036.343,98

3.895.567,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.000,00

150.000,00

350.000,00

0,00

2.867.108,00

145.000,00

65.000,00

0,00

400.874,32

4.635.469,66

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

2.247.595,09

0,00

1.419.438,02

1.419.438,02

0,00

0,00

2.573.791,55

2.517.174,62

56.616,93

5.180.128,17

0,00

0,00

4.006.761,43

3.966.920,24

2.247.595,09

0,00

0,00

1.414.348,23

5.089,79

0,00

159.668,22

0,00

2.292.518,41

64.987,99

56.616,93

0,00

0,00

3.966.920,24

E.3.02.02.01.000 4.318.674,97

E.3.02.03.01.000 0,00

E.3.03.03.01.000 0,00

E.3.03.03.02.000 2.500.000,00

E.3.03.03.04.000 5.000,00

E.3.04.99.99.000 0,00

E.3.05.02.01.000 300.000,00

E.3.05.02.02.000 0,00

E.3.05.02.03.000 1.768.725,61

E.3.05.02.04.000 355.000,00

E.3.05.99.99.000 51.000,00

E.4.01.01.01.000 0,00

E.4.02.01.01.000 255.180,00

E.4.02.01.02.000 82.805.798,98

E.3.02.02.00.000 4.318.674,97

E.3.02.03.00.000 0,00

E.3.03.00.00.000 2.505.000,00

E.3.03.03.00.000 2.505.000,00

E.3.04.00.00.000 0,00

E.3.04.99.00.000 0,00

E.3.05.00.00.000 2.474.725,61

E.3.05.02.00.000 2.423.725,61

E.3.05.99.00.000 51.000,00

E.4.00.00.00.000 131.356.415,99

E.4.01.00.00.000 0,00

E.4.01.01.00.000 0,00

E.4.02.00.00.000 115.619.830,50

E.4.02.01.00.000 83.060.978,98
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COMPETENZA CASSA

Città di Caserta

0,00

2.558.851,52

73.880,48

16.280,48

57.600,00

1.289.286,62

1.289.286,62

0,00

0,00

0,00

47.129.893,03

47.129.893,03

47.129.893,03

30.120.666,34

26.433.700,98

5.601.780,65

0,00

2.558.851,52

0,00

0,00

0,00

14.210,48

2.070,00

57.600,00

1.289.286,62

0,00

47.129.893,03

3.007.807,42

1.598.795,31

995.177,92

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Contributi agli investimenti da Imprese

    Contributi agli investimenti da altre Imprese

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

    Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Alienazione di beni materiali

    Alienazione di attrezzature

    Alienazione di Beni immobili

    Alienazione di diritti reali

    Alienazione di altri beni materiali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

    Cessione di Terreni

Altre entrate in conto capitale

Permessi di costruire

    Permessi di costruire

Accensione Prestiti

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Finanziamenti a medio lungo termine

    Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

    Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate per partite di giro

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

    Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

    Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

    Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

0,00

1.908.695,10

326.719,92

243.577,00

83.142,92

1.720.000,00

1.720.000,00

1.147.407,79

1.147.407,79

1.147.407,79

52.406.972,89

52.406.972,89

52.406.972,89

79.535.000,00

72.500.000,00

7.120.000,00

0,00

1.600.000,00

308.695,10

0,00

0,00

243.577,00

0,00

83.142,92

1.720.000,00

1.147.407,79

52.406.972,89

4.000.000,00

2.025.000,00

1.095.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

0,00

39.841,19

120.007,73

62.407,73

57.600,00

1.053.359,01

1.053.359,01

65.120,04

65.120,04

65.120,04

47.129.893,03

47.129.893,03

47.129.893,03

30.454.769,65

26.421.388,91

5.601.780,65

0,00

39.841,19

0,00

0,00

0,00

60.337,73

2.070,00

57.600,00

1.053.359,01

65.120,04

47.129.893,03

3.007.807,42

1.598.795,31

995.177,92

E.4.02.03.03.000 30.000.000,00

E.4.02.05.03.000 2.558.851,52

E.4.02.05.99.000 0,00

E.4.04.01.05.000 0,00

E.4.04.01.08.000 0,00

E.4.04.01.10.000 13.400.843,67

E.4.04.01.99.000 0,00

E.4.04.02.01.000 30.000,00

E.4.05.01.01.000 2.305.741,82

E.6.03.01.04.000 0,00

E.7.01.01.01.000 52.406.972,89

E.9.01.02.01.000 4.000.000,00

E.9.01.02.02.000 2.025.000,00

E.9.01.02.99.000 1.095.000,00

E.4.02.03.00.000 30.000.000,00

E.4.02.05.00.000 2.558.851,52

E.4.04.00.00.000 13.430.843,67

E.4.04.01.00.000 13.400.843,67

E.4.04.02.00.000 30.000,00

E.4.05.00.00.000 2.305.741,82

E.4.05.01.00.000 2.305.741,82

E.6.00.00.00.000 0,00

E.6.03.00.00.000 0,00

E.6.03.01.00.000 0,00

E.7.00.00.00.000 52.406.972,89

E.7.01.00.00.000 52.406.972,89

E.7.01.01.00.000 52.406.972,89

E.9.00.00.00.000 78.835.000,00

E.9.01.00.00.000 72.500.000,00

E.9.01.02.00.000 7.120.000,00
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COMPETENZA CASSA

Città di Caserta

97.997,81

20.733.922,52

3.686.965,36

0,00

26.794,00

3.065.145,03

595.026,33

68.996.561,26

19.007.120,92

14.831.899,43

4.175.221,49

1.203.760,99

1.203.760,99

33.641.781,87

847.234,65

97.997,81

12.000,00

20.721.922,52

0,00

26.794,00

3.065.145,03

595.026,33

14.690.235,00

141.664,43

4.133.632,49

41.589,00

1.197.464,38

6.296,61

0,00

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

    Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Altre entrate per partite di giro

    Rimborso di fondi economali e carte aziendali

    Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali

Entrate per conto terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

    Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

Depositi di/presso terzi

    Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

    Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

Altre entrate per conto terzi

    Altre entrate per conto terzi

SPESE

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente

Retribuzioni lorde

    Retribuzioni in denaro

    Altre spese per il personale

Contributi sociali a carico dell'ente

    Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

    Contributi sociali figurativi

Imposte e tasse a carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

    Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

    Imposta di registro e di bollo

    Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Acquisto di beni e servizi

Acquisto di beni

350.000,00

65.030.000,00

7.035.000,00

0,00

35.000,00

3.600.000,00

3.400.000,00

83.066.821,33

20.165.860,65

15.618.681,86

4.547.178,79

1.319.122,39

1.319.122,39

42.504.704,39

2.311.289,83

350.000,00

30.000,00

65.000.000,00

0,00

35.000,00

3.600.000,00

3.400.000,00

15.207.681,86

411.000,00

4.482.880,05

64.298,74

1.310.122,39

9.000,00

0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

97.685,74

20.721.922,52

4.033.380,74

0,00

27.594,00

3.060.920,11

944.866,63

66.537.517,58

19.017.170,36

14.913.319,48

4.103.850,88

1.162.257,81

1.162.257,81

31.591.516,27

1.053.457,84

97.685,74

0,00

20.721.922,52

0,00

27.594,00

3.060.920,11

944.866,63

14.608.483,93

304.835,55

4.103.850,88

0,00

1.156.435,20

5.822,61

0,00

E.9.01.03.01.000 350.000,00

E.9.01.99.03.000 30.000,00

E.9.01.99.06.000 65.000.000,00

E.9.02.01.02.000 0,00

E.9.02.04.01.000 35.000,00

E.9.02.05.01.000 3.600.000,00

E.9.02.99.99.000 2.700.000,00

U.1.01.01.01.000 14.766.586,40

U.1.01.01.02.000 141.664,43

U.1.01.02.01.000 4.177.007,47

U.1.01.02.02.000 41.589,00

U.1.02.01.01.000 1.226.747,51

U.1.02.01.02.000 9.000,00

U.1.02.01.99.000 0,00

E.9.01.03.00.000 350.000,00

E.9.01.99.00.000 65.030.000,00

E.9.02.00.00.000 6.335.000,00

E.9.02.01.00.000 0,00

E.9.02.04.00.000 35.000,00

E.9.02.05.00.000 3.600.000,00

E.9.02.99.00.000 2.700.000,00

U.1.00.00.00.000 82.372.141,54

U.1.01.00.00.000 19.126.847,30

U.1.01.01.00.000 14.908.250,83

U.1.01.02.00.000 4.218.596,47

U.1.02.00.00.000 1.235.747,51

U.1.02.01.00.000 1.235.747,51

U.1.03.00.00.000 36.605.141,75

U.1.03.01.00.000 1.165.340,81
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COMPETENZA CASSA

Città di Caserta

32.794.547,22

5.258.508,70

5.109.426,70

134.520,00

12.084,00

6.734,30

840.500,35

576.573,61

62,00

6.391.335,75

6.306,00

2.794.754,66

318.122,85

352.041,94

2.239,32

0,00

27.806,29

668.120,53

995.545,80

14.968.956,26

623.891,76

49.671,51

0,00

44.688,00

4.974.430,94

0,00

5.092.956,70

16.470,00

3.900,00

130.620,00

12.084,00

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

    Giornali, riviste e pubblicazioni

    Altri beni di consumo

Acquisto di servizi

    Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

    Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

    Aggi di riscossione

    Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

    Utenze e canoni

    Utilizzo di beni di terzi

    Manutenzione ordinaria e riparazioni

    Consulenze

    Prestazioni professionali e specialistiche

    Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

    Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

    Servizi di ristorazione

    Contratti di servizio pubblico

    Servizi amministrativi

    Servizi finanziari

    Servizi sanitari

    Servizi informatici e di telecomunicazioni

    Altri servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

    Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

    Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

    Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Trasferimenti correnti a Famiglie

    Interventi assistenziali

    Altri trasferimenti a famiglie

Trasferimenti correnti a Imprese

    Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

40.193.414,56

7.785.070,52

6.581.959,02

1.150.000,00

50.633,50

10.356,45

2.300.933,38

633.289,31

12.000,00

7.880.113,30

9.120,00

3.858.033,54

860.593,69

859.549,11

6.000,00

0,00

30.000,00

831.345,07

900.000,00

16.089.201,98

986.798,65

50.000,00

0,00

38.000,00

7.149.369,91

0,00

5.565.489,02

1.016.470,00

350.000,00

800.000,00

50.633,50

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

30.538.058,43

5.493.425,23

4.961.161,95

529.785,28

0,00

3.596,69

1.049.861,15

449.893,03

208,80

5.216.313,68

5.712,00

2.885.428,64

614.282,47

445.425,59

2.939,94

0,00

28.164,99

735.618,38

556.999,48

14.916.376,73

697.742,78

47.165,32

0,00

11.102,00

3.924.684,60

0,00

4.944.691,95

16.470,00

15.360,84

514.424,44

0,00

U.1.03.01.01.000 6.759,76

U.1.03.01.02.000 1.158.581,05

U.1.03.02.01.000 626.248,02

U.1.03.02.02.000 500,00

U.1.03.02.03.000 6.797.388,00

U.1.03.02.04.000 9.120,00

U.1.03.02.05.000 2.829.489,63

U.1.03.02.07.000 350.696,27

U.1.03.02.09.000 426.645,19

U.1.03.02.10.000 4.000,00

U.1.03.02.11.000 0,00

U.1.03.02.12.000 29.000,00

U.1.03.02.13.000 685.000,00

U.1.03.02.14.000 1.000.000,00

U.1.03.02.15.000 15.234.000,00

U.1.03.02.16.000 797.381,94

U.1.03.02.17.000 50.000,00

U.1.03.02.18.000 0,00

U.1.03.02.19.000 54.600,00

U.1.03.02.99.000 6.545.731,89

U.1.04.01.01.000 0,00

U.1.04.01.02.000 5.341.131,11

U.1.04.01.04.000 16.470,00

U.1.04.02.02.000 356.355,85

U.1.04.02.05.000 730.000,00

U.1.04.03.02.000 50.633,50

U.1.03.02.00.000 35.439.800,94

U.1.04.00.00.000 6.497.068,46

U.1.04.01.00.000 5.357.601,11

U.1.04.02.00.000 1.086.355,85

U.1.04.03.00.000 50.633,50
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COMPETENZA CASSA

Città di Caserta

2.478,00

7.019.268,02

898,87

0,00

5.407.883,55

1.610.485,60

617.989,02

2.112,93

615.876,09

2.248.131,74

1.255,88

0,00

0,00

2.478,00

898,87

0,00

5.407.883,55

802.720,00

90.000,00

200.000,00

517.765,60

0,00

2.112,93

90.041,48

253.550,47

272.284,14

0,00

0,00

1.255,88

0,00

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

    Trasferimenti correnti a altre imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

    Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Interessi passivi

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine

    Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Interessi su finanziamenti a breve termine

    Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

    Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Altri interessi passivi

    Interessi su derivati

    Interessi di mora

    Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

    Altri interessi passivi diversi

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Rimborsi di imposte in uscita

    Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

    Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

    Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o 
incassate in eccesso

    Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

    Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Altre spese correnti

Fondi di riserva e altri accantonamenti

    Fondo di riserva

    Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

    Altri fondi e accantonamenti

Fondo pluriennale vincolato

    Fondo pluriennale vincolato

2.478,00

7.798.841,67

2.500,00

0,00

6.185.856,07

1.610.485,60

792.707,72

58.000,00

734.707,72

2.700.513,99

258.202,75

0,00

0,00

2.478,00

2.500,00

0,00

6.185.856,07

802.720,00

90.000,00

200.000,00

517.765,60

50.000,00

8.000,00

100.000,00

334.707,72

300.000,00

255.953,41

0,00

2.249,34

0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

2.478,00

6.636.509,53

898,87

0,00

5.120.367,31

1.515.243,35

627.445,99

0,00

627.445,99

2.009.192,39

1.505,22

0,00

0,00

2.478,00

898,87

0,00

5.120.367,31

802.720,00

31.411,18

163.346,57

517.765,60

0,00

0,00

90.041,48

256.031,49

281.373,02

0,00

0,00

1.505,22

0,00

U.1.04.03.99.000 0,00

U.1.04.04.01.000 2.478,00

U.1.07.02.01.000 2.500,00

U.1.07.04.04.000 0,00

U.1.07.05.04.000 5.418.024,43

U.1.07.06.01.000 802.720,00

U.1.07.06.02.000 90.000,00

U.1.07.06.04.000 200.000,00

U.1.07.06.99.000 517.765,60

U.1.09.02.01.000 0,00

U.1.09.02.02.000 10.000,00

U.1.09.99.01.000 540.242,10

U.1.09.99.04.000 378.159,11

U.1.09.99.05.000 329.820,56

U.1.10.01.01.000 283.003,30

U.1.10.01.03.000 5.613.315,03

U.1.10.01.99.000 2.000,00

U.1.10.02.01.000 2.453.868,31

U.1.04.04.00.000 2.478,00

U.1.07.00.00.000 7.031.010,03

U.1.07.02.00.000 2.500,00

U.1.07.04.00.000 0,00

U.1.07.05.00.000 5.418.024,43

U.1.07.06.00.000 1.610.485,60

U.1.09.00.00.000 1.258.221,77

U.1.09.02.00.000 10.000,00

U.1.09.99.00.000 1.248.221,77

U.1.10.00.00.000 10.618.104,72

U.1.10.01.00.000 5.898.318,33

U.1.10.02.00.000 2.453.868,31
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Città di Caserta

365.670,56

1.426.446,01

454.759,29

9.153.689,06

9.153.689,06

9.143.665,48

0,00

10.023,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365.670,56

1.280.000,00

146.446,01

454.759,29

91.054,02

0,00

35.991,23

0,00

0,00

9.000.493,74

16.126,49

0,00

0,00

0,00

10.023,58

0,00

0,00

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Premi di assicurazione

    Premi di assicurazione contro i danni

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

    Spese dovute a sanzioni

    Oneri da contenzioso

Altre spese correnti n.a.c.

    Altre spese correnti n.a.c.

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beni materiali

    Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

    Mobili e arredi

    Impianti e macchinari

    Attrezzature

    Hardware

    Beni immobili

    Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

    Altri beni materiali

Terreni e beni materiali non prodotti

    Terreni

    Patrimonio naturale non prodotto

Beni immateriali

    Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti a Imprese

    Contributi agli investimenti a altre Imprese

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo

    Contributi agli investimenti all'Unione Europea

Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni 
pubbliche

369.743,35

1.501.774,38

570.793,51

9.956.616,32

9.906.616,32

9.278.780,57

217.853,72

409.982,03

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

369.743,35

1.280.000,00

221.774,38

570.793,51

0,00

809,49

1.032.963,85

0,00

0,00

7.500.316,27

646.146,86

98.544,10

195.282,50

22.571,22

409.982,03

0,00

50.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

366.281,81

1.443.699,06

197.706,30

1.920.590,16

1.920.590,16

1.658.932,39

130.037,94

131.619,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366.281,81

1.280.000,00

163.699,06

197.706,30

0,00

0,00

632.407,27

0,00

0,00

1.026.525,12

0,00

0,00

110.738,00

19.299,94

131.619,83

0,00

0,00

U.1.10.04.01.000 366.132,10

U.1.10.05.01.000 1.280.000,00

U.1.10.05.04.000 148.480,16

U.1.10.99.99.000 471.305,82

U.2.02.01.01.000 91.054,02

U.2.02.01.03.000 809,49

U.2.02.01.04.000 2.035.991,23

U.2.02.01.05.000 0,00

U.2.02.01.07.000 0,00

U.2.02.01.09.000 121.089.457,20

U.2.02.01.10.000 6.739.355,22

U.2.02.01.99.000 0,00

U.2.02.02.01.000 0,00

U.2.02.02.02.000 0,00

U.2.02.03.05.000 502.290,37

U.2.03.03.03.000 0,00

U.2.03.05.01.000 800.000,00

U.1.10.04.00.000 366.132,10

U.1.10.05.00.000 1.428.480,16

U.1.10.99.00.000 471.305,82

U.2.00.00.00.000 135.126.850,24

U.2.02.00.00.000 130.458.957,53

U.2.02.01.00.000 129.956.667,16

U.2.02.02.00.000 0,00

U.2.02.03.00.000 502.290,37

U.2.03.00.00.000 800.000,00

U.2.03.03.00.000 0,00

U.2.03.05.00.000 800.000,00

U.2.04.00.00.000 0,00

U.2.04.01.00.000 0,00
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Città di Caserta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.055.068,37

186.447,78

186.447,78

0,00

0,00

11.868.620,59

11.868.620,59

47.129.893,03

47.129.893,03

47.129.893,03

30.120.666,34

26.995.051,24

5.602.270,14

0,00

0,00

0,00

0,00

186.447,78

0,00

0,00

11.868.620,59

47.129.893,03

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

    Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

Altre spese in conto capitale

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale

    Fondi di riserva in c/capitale

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

    Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Altre spese in conto capitale n.a.c.

    Altre spese in conto capitale n.a.c.

Spese per incremento attività finanziarie

Acquisizioni di attività finanziarie

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

Rimborso Prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine

    Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso Finanziamenti a breve termine

    Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

    Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali

    Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

    Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Uscite per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.792.775,53

186.447,78

186.447,78

0,00

0,00

12.606.327,75

12.606.327,75

52.406.972,89

52.406.972,89

52.406.972,89

79.835.431,00

74.100.000,00

7.120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186.447,78

0,00

0,00

12.606.327,75

52.406.972,89

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.396.237,91

186.447,78

186.447,78

0,00

0,00

10.209.790,13

10.209.790,13

47.129.893,03

47.129.893,03

47.129.893,03

31.498.804,81

26.814.156,62

5.578.849,38

0,00

0,00

0,00

0,00

186.447,78

0,00

0,00

10.209.790,13

47.129.893,03

U.2.04.01.04.000 0,00

U.2.05.01.01.000 0,00

U.2.05.02.01.000 3.867.892,71

U.2.05.99.99.000 0,00

U.4.01.01.01.000 186.447,78

U.4.02.01.04.000 0,00

U.4.03.01.03.000 0,00

U.4.03.01.04.000 11.868.620,61

U.5.01.01.01.000 52.406.972,89

U.2.05.00.00.000 3.867.892,71

U.2.05.01.00.000 0,00

U.2.05.02.00.000 3.867.892,71

U.2.05.99.00.000 0,00

U.3.00.00.00.000 0,00

U.3.01.00.00.000 0,00

U.3.01.01.00.000 0,00

U.4.00.00.00.000 12.055.068,39

U.4.01.00.00.000 186.447,78

U.4.01.01.00.000 186.447,78

U.4.02.00.00.000 0,00

U.4.02.01.00.000 0,00

U.4.03.00.00.000 11.868.620,61

U.4.03.01.00.000 11.868.620,61

U.5.00.00.00.000 52.406.972,89

U.5.01.00.00.000 52.406.972,89

U.5.01.01.00.000 52.406.972,89

U.7.00.00.00.000 78.835.000,00

U.7.01.00.00.000 74.500.000,00

U.7.01.02.00.000 7.120.000,00
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97.997,81

21.294.783,29

3.125.615,10

34.165,56

26.794,00

3.064.655,54

0,00

3.008.296,91

1.598.795,31

995.177,92

97.997,81

12.000,00

20.721.922,52

560.860,77

34.165,56

26.794,00

3.064.655,54

0,00

DENOMINAZIONE VOCECODIFICA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

    Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

    Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

    Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

    Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Altre uscite per partite di giro

    Costituzione fondi economali e carte aziendali

    Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali

    Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Uscite per conto terzi

Acquisto di beni e servizi per conto terzi

    Acquisto di servizi per conto di terzi

Depositi di/presso terzi

    Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

    Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

Altre uscite per conto terzi

    Altre uscite per conto terzi n.a.c.

350.000,00

66.630.000,00

5.735.431,00

2.000.431,00

35.000,00

3.700.000,00

0,00

4.000.000,00

2.025.000,00

1.095.000,00

350.000,00

30.000,00

65.000.000,00

1.600.000,00

2.000.431,00

35.000,00

3.700.000,00

0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

142.051,82

21.093.255,42

4.684.648,19

1.188.374,54

11.808,00

3.484.465,65

0,00

2.968.628,91

1.615.042,55

995.177,92

142.051,82

12.000,00

20.721.922,52

359.332,90

1.188.374,54

11.808,00

3.484.465,65

0,00

U.7.01.02.01.000 4.000.000,00

U.7.01.02.02.000 2.025.000,00

U.7.01.02.99.000 1.095.000,00

U.7.01.03.01.000 350.000,00

U.7.01.99.03.000 30.000,00

U.7.01.99.06.000 65.000.000,00

U.7.01.99.99.000 2.000.000,00

U.7.02.01.02.000 700.000,00

U.7.02.04.02.000 35.000,00

U.7.02.05.01.000 3.600.000,00

U.7.02.99.99.000 0,00

U.7.01.03.00.000 350.000,00

U.7.01.99.00.000 67.030.000,00

U.7.02.00.00.000 4.335.000,00

U.7.02.01.00.000 700.000,00

U.7.02.04.00.000 35.000,00

U.7.02.05.00.000 3.600.000,00

U.7.02.99.00.000 0,00
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 68.395,94 PR 43.558,56 R P EP

CP 1.402.266,17 PC 1.153.634,53 I ECP EC

208.227,9713,911.197.193,091.420.160,32

Titolo 1 1.528.894,72 PR 1.037.286,75 R P EP

CP 5.253.846,55 PC 3.971.512,94 I ECP EC

696.078,82724.859,795.008.799,696.028.910,58

Titolo 1 81.991,77 PR 69.355,36 R P EP

CP 523.970,32 PC 393.429,24 I ECP EC

129.165,97274,43462.784,60513.952,39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

842.584,39

0101

Totale Programma 68.395,94 PR 43.558,56 R P EP

CP 1.402.266,17 PC 1.153.634,53 I ECP EC

208.227,9713,911.197.193,091.420.160,32

0102

Totale Programma 1.528.894,72 PR 1.037.286,75 R P EP

CP 5.253.846,55 PC 3.971.512,94 I ECP EC

696.078,82724.859,795.008.799,696.028.910,58

0103

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

Spese correnti

Organi istituzionali

Segreteria generale

Spese correnti

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Spese correnti

01

5.327,86- 0,00 19.509,52RS

1.342.352,98 59.899,28 188.718,45

TRFPVTPCS

268.402,72- 0,00 223.205,25RS

4.444.386,51 84.600,25 472.873,57

TRFPVTPCS

2.328,76- 0,00 10.307,65RS

512.287,56 11.408,33 118.858,32

TRFPVTPCS

CP

Programma

01 5.327,86- 0,00 19.509,52RS

1.342.352,98 59.899,28 188.718,45

TRFPVTPCS

Programma

02 268.402,72- 0,00 223.205,25RS

4.444.386,51 84.600,25 472.873,57

TRFPVTPCS

Programma

01

02

03
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Titolo 1 2.516.517,29 PR 1.434.306,42 R P EP

CP 4.505.931,42 PC 2.877.944,55 I ECP EC

2.709.984,300,004.312.250,974.871.242,89

Titolo 1 217.834,69 PR 79.374,55 R P EP

CP 764.388,48 PC 631.617,78 I ECP EC

214.093,8311.169,82710.992,33836.537,32

Titolo 2 613.100,53 PR 68.861,93 R P EP

CP 6.656.668,76 PC 122.399,08 I ECP EC

952.613,82267.983,37191.261,011.024.058,86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 81.991,77 PR 69.355,36 R P EP

CP 523.970,32 PC 393.429,24 I ECP EC

129.165,97274,43462.784,60513.952,39

0104

Totale Programma 2.516.517,29 PR 1.434.306,42 R P EP

CP 4.505.931,42 PC 2.877.944,55 I ECP EC

2.709.984,300,004.312.250,974.871.242,89

0105

Totale Programma 830.935,22 PR 148.236,48 R P EP

CP 7.421.057,24 PC 754.016,86 I ECP EC

1.166.707,65279.153,19902.253,341.860.596,18

0106

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnti

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti

Spese in conto capitale

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

0,00 0,00 1.082.210,87RS

4.505.717,98 213,44 1.627.773,43

TRFPVTPCS

265,38- 0,00 138.194,76RS

707.516,85 45.701,81 75.899,07

TRFPVTPCS

142.279,14- 0,00 401.959,46RS

673.053,44 5.715.631,95 550.654,36

TRFPVTPCS

03 2.328,76- 0,00 10.307,65RS

512.287,56 11.408,33 118.858,32

TRFPVTPCS

Programma

04 0,00 0,00 1.082.210,87RS

4.505.717,98 213,44 1.627.773,43

TRFPVTPCS

Programma

05 142.544,52- 0,00 540.154,22RS

1.380.570,29 5.761.333,76 626.553,43

TRFPVTPCS

Programma

04

05

06
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Titolo 1 447.214,40 PR 425.851,33 R P EP

CP 1.940.520,02 PC 1.518.869,83 I ECP EC

388.310,150,001.944.721,162.044.240,38

Titolo 1 105.216,24 PR 82.005,82 R P EP

CP 2.634.962,99 PC 1.874.530,01 I ECP EC

478.102,772.089,001.956.535,832.473.231,36

Titolo 1 3.418.043,95 PR 484.789,95 R P EP

CP 5.411.917,00 PC 4.542.933,06 I ECP EC

3.195.996,02408.522,275.027.723,016.719.758,42

Titolo 2 25.982,20 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,0025.982,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 447.214,40 PR 425.851,33 R P EP

CP 1.940.520,02 PC 1.518.869,83 I ECP EC

388.310,150,001.944.721,162.044.240,38

0107

Totale Programma 105.216,24 PR 82.005,82 R P EP

CP 2.634.962,99 PC 1.874.530,01 I ECP EC

478.102,772.089,001.956.535,832.473.231,36

0111

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Spese correnti

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correnti

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Altri servizi generali

Spese correnti

Spese in conto capitale

20,15- 0,00 21.342,92RS

1.885.837,06 54.682,96 366.967,23

TRFPVTPCS

472,57- 0,00 22.737,85RS

2.329.894,93 302.979,06 455.364,92

TRFPVTPCS

86.465,28- 0,00 2.846.788,72RS

4.892.140,36 111.254,37 349.207,30

TRFPVTPCS

25.982,20- 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

06 20,15- 0,00 21.342,92RS

1.885.837,06 54.682,96 366.967,23

TRFPVTPCS

Programma

07 472,57- 0,00 22.737,85RS

2.329.894,93 302.979,06 455.364,92

TRFPVTPCS

Programma

07

11
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 3.444.026,15 PR 484.789,95 R P EP

CP 5.411.917,00 PC 4.542.933,06 I ECP EC

3.195.996,02408.522,275.027.723,016.745.740,62

Totale Missione 9.023.191,73 PR 3.725.390,67 R P EP

CP 29.094.471,71 PC 17.086.871,02 I ECP EC

8.972.573,651.414.912,5920.812.261,6925.958.074,72

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Altri servizi generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 112.447,48- 0,00 2.846.788,72RS

4.892.140,36 111.254,37 349.207,30

TRFPVTPCS

01 531.544,06- 0,00 4.766.257,00RS

21.293.187,67 6.386.371,45 4.206.316,65

TRFPVTPCS
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 851.885,06 PR 585.935,44 R P EP

CP 101.617,61 PC 84.481,08 I ECP EC

169.082,740,00670.416,52877.499,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0201

Totale Programma 851.885,06 PR 585.935,44 R P EP

CP 101.617,61 PC 84.481,08 I ECP EC

169.082,740,00670.416,52877.499,60

Totale Missione 851.885,06 PR 585.935,44 R P EP

CP 101.617,61 PC 84.481,08 I ECP EC

169.082,740,00670.416,52877.499,60

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Giustizia

Uffici giudiziari

Spese correnti

Uffici giudiziari

Giustizia

02

103.619,72- 0,00 162.329,90RS

91.233,92 10.383,69 6.752,84

TRFPVTPCS

Programma

01 103.619,72- 0,00 162.329,90RS

91.233,92 10.383,69 6.752,84

TRFPVTPCS

02 103.619,72- 0,00 162.329,90RS

91.233,92 10.383,69 6.752,84

TRFPVTPCS

01
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 1.421.191,00 PR 317.764,29 R P EP

CP 5.059.614,47 PC 4.193.790,20 I ECP EC

1.643.929,2621.515,244.511.554,495.114.489,17

Titolo 2 191.002,59 PR 41.725,51 R P EP

CP 91.054,02 PC 0,00 I ECP EC

91.054,020,0041.725,51191.002,59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0301

Totale Programma 1.612.193,59 PR 359.489,80 R P EP

CP 5.150.668,49 PC 4.193.790,20 I ECP EC

1.734.983,2821.515,244.553.280,005.305.491,76

Totale Missione 1.612.193,59 PR 359.489,80 R P EP

CP 5.150.668,49 PC 4.193.790,20 I ECP EC

1.734.983,2821.515,244.553.280,005.305.491,76

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Spese in conto capitale

Polizia locale e amministrativa

Ordine pubblico e sicurezza

03

13.814,33- 0,00 1.089.612,38RS

4.748.107,08 289.992,15 554.316,88

TRFPVTPCS

149.277,08- 0,00 0,00RS

91.054,02 0,00 91.054,02

TRFPVTPCS

Programma

01 163.091,41- 0,00 1.089.612,38RS

4.839.161,10 289.992,15 645.370,90

TRFPVTPCS

03 163.091,41- 0,00 1.089.612,38RS

4.839.161,10 289.992,15 645.370,90

TRFPVTPCS

01
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 139.107,56 PR 101.044,89 R P EP

CP 179.367,33 PC 150.212,41 I ECP EC

65.067,590,00251.257,30308.953,90

Titolo 2 7.883,41 PR 5.000,00 R P EP

CP 155.639,35 PC 440,00 I ECP EC

32.411,62114.831,005.440,00163.522,76

Titolo 1 321.833,54 PR 237.890,76 R P EP

CP 150.000,00 PC 82.000,98 I ECP EC

143.093,110,00319.891,74416.290,10

Titolo 2 233.603,69 PR 33.355,91 R P EP

CP 8.908.393,20 PC 8.820,60 I ECP EC

238.339,460,0042.176,51411.213,69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0401

Totale Programma 146.990,97 PR 106.044,89 R P EP

CP 335.006,68 PC 150.652,41 I ECP EC

97.479,21114.831,00256.697,30472.476,66

0402

Totale Programma 555.437,23 PR 271.246,67 R P EP

CP 9.058.393,20 PC 90.821,58 I ECP EC

381.432,570,00362.068,25827.503,79

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Spese correnti

Spese in conto capitale

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti

Spese in conto capitale

Altri ordini di istruzione non universitaria

04

2.150,00- 0,00 35.912,67RS

179.367,33 0,00 29.154,92

TRFPVTPCS

0,00 0,00 2.883,41RS

29.968,21 10.840,14 29.528,21

TRFPVTPCS

0,00 0,00 83.942,78RS

141.151,31 8.848,69 59.150,33

TRFPVTPCS

29.492,00- 0,00 170.755,78RS

76.404,28 8.831.988,92 67.583,68

TRFPVTPCS

Programma

01 2.150,00- 0,00 38.796,08RS

209.335,54 10.840,14 58.683,13

TRFPVTPCS

Programma

02 29.492,00- 0,00 254.698,56RS

217.555,59 8.840.837,61 126.734,01

TRFPVTPCS

01

02
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Titolo 1 1.233.342,70 PR 870.029,44 R P EP

CP 1.970.274,78 PC 443.103,93 I ECP EC

1.050.964,430,001.313.133,371.945.918,59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0406

Totale Programma 1.233.342,70 PR 870.029,44 R P EP

CP 1.970.274,78 PC 443.103,93 I ECP EC

1.050.964,430,001.313.133,371.945.918,59

Totale Missione 1.935.770,90 PR 1.247.321,00 R P EP

CP 11.363.674,66 PC 684.577,92 I ECP EC

1.529.876,21114.831,001.931.898,923.245.899,04

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Servizi ausiliari all?istruzione

Spese correnti

Servizi ausiliari all?istruzione

Istruzione e diritto allo studio

234.837,52- 0,00 128.475,74RS

1.365.592,62 604.682,16 922.488,69

TRFPVTPCS

Programma

06 234.837,52- 0,00 128.475,74RS

1.365.592,62 604.682,16 922.488,69

TRFPVTPCS

04 266.479,52- 0,00 421.970,38RS

1.792.483,75 9.456.359,91 1.107.905,83

TRFPVTPCS

06
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 22.096,05 PR 13.210,38 R P EP

CP 322.093,90 PC 306.761,42 I ECP EC

19.192,690,00319.971,80338.007,71

Titolo 2 27.356,43 PR 0,00 R P EP

CP 200.663,14 PC 0,00 I ECP EC

112.104,200,000,00225.915,37

Titolo 1 1.309.580,44 PR 288.474,99 R P EP

CP 1.900.553,31 PC 842.734,14 I ECP EC

866.913,53120.000,011.131.209,132.519.096,31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0501

Totale Programma 49.452,48 PR 13.210,38 R P EP

CP 522.757,04 PC 306.761,42 I ECP EC

131.296,890,00319.971,80563.923,08

0502

Totale Programma 1.309.580,44 PR 288.474,99 R P EP

CP 1.900.553,31 PC 842.734,14 I ECP EC

866.913,53120.000,011.131.209,132.519.096,31

Totale Missione 1.359.032,92 PR 301.685,37 R P EP

CP 2.423.310,35 PC 1.149.495,56 I ECP EC

998.210,42120.000,011.451.180,933.083.019,39

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese correnti

Spese in conto capitale

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05

5.000,00- 0,00 3.885,67RS

322.068,44 25,46 15.307,02

TRFPVTPCS

0,00 0,00 27.356,43RS

84.747,77 115.915,37 84.747,77

TRFPVTPCS

715.954,22- 0,00 305.151,23RS

1.404.496,44 376.056,86 561.762,30

TRFPVTPCS

Programma

01 5.000,00- 0,00 31.242,10RS

406.816,21 115.940,83 100.054,79

TRFPVTPCS

Programma

02 715.954,22- 0,00 305.151,23RS

1.404.496,44 376.056,86 561.762,30

TRFPVTPCS

05 720.954,22- 0,00 336.393,33RS

1.811.312,65 491.997,69 661.817,09

TRFPVTPCS

01

02
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 151.216,36 PR 52.176,74 R P EP

CP 406.230,53 PC 108.824,35 I ECP EC

225.698,6764.215,98161.001,09476.776,30

Titolo 2 7.184,23 PR 0,00 R P EP

CP 1.602,75 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,008.786,98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0601

Totale Programma 158.400,59 PR 52.176,74 R P EP

CP 407.833,28 PC 108.824,35 I ECP EC

225.698,6764.215,98161.001,09485.563,28

Totale Missione 158.400,59 PR 52.176,74 R P EP

CP 407.833,28 PC 108.824,35 I ECP EC

225.698,6764.215,98161.001,09485.563,28

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

Spese correnti

Spese in conto capitale

Sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

0,00 0,00 99.039,62RS

235.483,40 106.531,15 126.659,05

TRFPVTPCS

7.184,23- 0,00 0,00RS

0,00 1.602,75 0,00

TRFPVTPCS

Programma

01 7.184,23- 0,00 99.039,62RS

235.483,40 108.133,90 126.659,05

TRFPVTPCS

06 7.184,23- 0,00 99.039,62RS

235.483,40 108.133,90 126.659,05

TRFPVTPCS

01
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 8.169,00 PR 0,00 R P EP

CP 14.721,60 PC 1.999,99 I ECP EC

17.090,600,001.999,9922.890,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0701

Totale Programma 8.169,00 PR 0,00 R P EP

CP 14.721,60 PC 1.999,99 I ECP EC

17.090,600,001.999,9922.890,60

Totale Missione 8.169,00 PR 0,00 R P EP

CP 14.721,60 PC 1.999,99 I ECP EC

17.090,600,001.999,9922.890,60

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spese correnti

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Turismo

07

0,00 0,00 8.169,00RS

10.921,59 3.800,01 8.921,60

TRFPVTPCS

Programma

01 0,00 0,00 8.169,00RS

10.921,59 3.800,01 8.921,60

TRFPVTPCS

07 0,00 0,00 8.169,00RS

10.921,59 3.800,01 8.921,60

TRFPVTPCS

01
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 299.831,30 PR 243.492,76 R P EP

CP 2.172.617,72 PC 1.552.506,96 I ECP EC

126.785,860,001.795.999,722.426.703,63

Titolo 2 853.961,89 PR 149.029,55 R P EP

CP 29.940.857,86 PC 18.744,68 I ECP EC

7.514.275,730,00167.774,234.510.418,88

Titolo 1 206.351,76 PR 16.685,84 R P EP

CP 360.355,85 PC 1.614,94 I ECP EC

145.532,260,0018.300,78356.000,00

Titolo 2 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 306.242,07 PC 306.242,07 I ECP EC

0,000,00306.242,07306.242,07

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0801

Totale Programma 1.153.793,19 PR 392.522,31 R P EP

CP 32.113.475,58 PC 1.571.251,64 I ECP EC

7.641.061,590,001.963.773,956.937.122,51

0802

Totale Programma 206.351,76 PR 16.685,84 R P EP

CP 666.597,92 PC 307.857,01 I ECP EC

145.532,260,00324.542,85662.242,07

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti

Spese in conto capitale

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Spese correnti

Spese in conto capitale

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

08

21,03- 0,00 56.317,51RS

1.622.975,31 549.642,41 70.468,35

TRFPVTPCS

90,69- 0,00 704.841,65RS

6.828.178,76 23.112.679,10 6.809.434,08

TRFPVTPCS

48.658,04- 0,00 141.007,88RS

6.139,32 354.216,53 4.524,38

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

306.242,07 0,00 0,00

TRFPVTPCS

Programma

01 111,72- 0,00 761.159,16RS

8.451.154,07 23.662.321,51 6.879.902,43

TRFPVTPCS

Programma

02 48.658,04- 0,00 141.007,88RS

312.381,39 354.216,53 4.524,38

TRFPVTPCS

01

02
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Missione 1.360.144,95 PR 409.208,15 R P EP

CP 32.780.073,50 PC 1.879.108,65 I ECP EC

7.786.593,850,002.288.316,807.599.364,58

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08 48.769,76- 0,00 902.167,04RS

8.763.535,46 24.016.538,04 6.884.426,81

TRFPVTPCS
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 340.418,19 PC 0,00 I ECP EC

340.416,840,000,00100.000,00

Titolo 1 12.894.467,46 PR 8.885.720,58 R P EP

CP 21.123.231,42 PC 11.516.573,17 I ECP EC

11.913.183,40100.000,0020.402.293,7522.104.690,06

Titolo 2 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 46.200.000,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0902

Totale Programma 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 340.418,19 PC 0,00 I ECP EC

340.416,840,000,00100.000,00

0903

Totale Programma 12.894.467,46 PR 8.885.720,58 R P EP

CP 67.323.231,42 PC 11.516.573,17 I ECP EC

11.913.183,40100.000,0020.402.293,7522.104.690,06

0904

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese correnti

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Spese correnti

Spese in conto capitale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

09

0,00 0,00 0,00RS

340.416,84 1,35 340.416,84

TRFPVTPCS

1.219.155,84- 0,00 2.789.591,04RS

20.640.165,53 383.065,89 9.123.592,36

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

0,00 46.200.000,00 0,00

TRFPVTPCS

Programma

02 0,00 0,00 0,00RS

340.416,84 1,35 340.416,84

TRFPVTPCS

Programma

03 1.219.155,84- 0,00 2.789.591,04RS

20.640.165,53 46.583.065,89 9.123.592,36

TRFPVTPCS

Programma

02

03

04
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Titolo 1 585.756,09 PR 147.421,23 R P EP

CP 298.278,69 PC 20.923,00 I ECP EC

567.322,850,00168.344,23574.343,40

Titolo 2 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 18.267.622,23 PC 0,00 I ECP EC

0,003.267.622,230,000,00

Titolo 1 181.026,70 PR 107.786,55 R P EP

CP 407.730,95 PC 108.483,13 I ECP EC

169.515,250,00216.269,68410.898,78

Titolo 2 30.773,00 PR 19.299,94 R P EP

CP 36.193,36 PC 0,00 I ECP EC

36.193,360,0019.299,9458.764,58

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 585.756,09 PR 147.421,23 R P EP

CP 18.565.900,92 PC 20.923,00 I ECP EC

567.322,853.267.622,23168.344,23574.343,40

0905

Totale Programma 211.799,70 PR 127.086,49 R P EP

CP 443.924,31 PC 108.483,13 I ECP EC

205.708,610,00235.569,62469.663,36

Totale Missione 13.692.023,25 PR 9.160.228,30 R P EP

CP 86.673.474,84 PC 11.645.979,30 I ECP EC

13.026.631,703.367.622,2320.806.207,6023.248.696,82

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Spese correnti

Spese in conto capitale

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Spese correnti

Spese in conto capitale

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

54.148,28- 0,00 384.186,58RS

204.059,27 94.219,42 183.136,27

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

0,00 15.000.000,00 0,00

TRFPVTPCS

2.764,12- 0,00 70.476,03RS

207.522,35 200.208,60 99.039,22

TRFPVTPCS

11.473,06- 0,00 0,00RS

36.193,36 0,00 36.193,36

TRFPVTPCS

04 54.148,28- 0,00 384.186,58RS

204.059,27 15.094.219,42 183.136,27

TRFPVTPCS

Programma

05 14.237,18- 0,00 70.476,03RS

243.715,71 200.208,60 135.232,58

TRFPVTPCS

09 1.287.541,30- 0,00 3.244.253,65RS

21.428.357,35 61.877.495,26 9.782.378,05

TRFPVTPCS

05
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 2.023.357,43 PR 1.629.207,05 R P EP

CP 5.548.558,41 PC 1.348.818,43 I ECP EC

3.266.358,97886.982,142.978.025,485.879.726,06

Titolo 2 1.914.031,55 PR 1.044.264,01 R P EP

CP 10.423.934,25 PC 76.406,88 I ECP EC

1.557.495,95217.456,111.120.670,892.755.703,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1005

Totale Programma 3.937.388,98 PR 2.673.471,06 R P EP

CP 15.972.492,66 PC 1.425.225,31 I ECP EC

4.823.854,921.104.438,254.098.696,378.635.429,44

Totale Missione 3.937.388,98 PR 2.673.471,06 R P EP

CP 15.972.492,66 PC 1.425.225,31 I ECP EC

4.823.854,921.104.438,254.098.696,378.635.429,44

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese correnti

Spese in conto capitale

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità

10

2.983,20- 0,00 391.167,18RS

4.224.010,22 437.566,05 2.875.191,79

TRFPVTPCS

84.843,24- 0,00 784.924,30RS

848.978,53 9.357.499,61 772.571,65

TRFPVTPCS

Programma

05 87.826,44- 0,00 1.176.091,48RS

5.072.988,75 9.795.065,66 3.647.763,44

TRFPVTPCS

10 87.826,44- 0,00 1.176.091,48RS

5.072.988,75 9.795.065,66 3.647.763,44

TRFPVTPCS

05
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 38.209,69 PR 0,00 R P EP

CP 61.038,97 PC 7.217,82 I ECP EC

44.627,3943.677,877.217,8299.248,66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1101

Totale Programma 38.209,69 PR 0,00 R P EP

CP 61.038,97 PC 7.217,82 I ECP EC

44.627,3943.677,877.217,8299.248,66

Totale Missione 38.209,69 PR 0,00 R P EP

CP 61.038,97 PC 7.217,82 I ECP EC

44.627,3943.677,877.217,8299.248,66

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Spese correnti

Sistema di protezione civile

Soccorso civile

11

0,00 0,00 38.209,69RS

13.635,52 3.725,58 6.417,70

TRFPVTPCS

Programma

01 0,00 0,00 38.209,69RS

13.635,52 3.725,58 6.417,70

TRFPVTPCS

11 0,00 0,00 38.209,69RS

13.635,52 3.725,58 6.417,70

TRFPVTPCS

01
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 21.845,42 PR 21.841,24 R P EP

CP 527.002,84 PC 495.456,11 I ECP EC

30.546,730,00517.297,35539.204,43

Titolo 1 4.541.693,80 PR 1.791.891,69 R P EP

CP 3.289.444,00 PC 496.387,93 I ECP EC

4.817.418,7146.000,002.288.279,622.900.000,00

Titolo 1 203.090,21 PR 79.733,75 R P EP

CP 1.287.495,42 PC 750.940,50 I ECP EC

58.959,8223.551,36830.674,251.034.412,82

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1201

Totale Programma 21.845,42 PR 21.841,24 R P EP

CP 527.002,84 PC 495.456,11 I ECP EC

30.546,730,00517.297,35539.204,43

1202

Totale Programma 4.541.693,80 PR 1.791.891,69 R P EP

CP 3.289.444,00 PC 496.387,93 I ECP EC

4.817.418,7146.000,002.288.279,622.900.000,00

1204

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Spese correnti

Interventi per la disabilità

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese correnti

12

4,18- 0,00 0,00RS

526.002,84 1.000,00 30.546,73

TRFPVTPCS

256.970,92- 0,00 2.492.831,19RS

2.820.975,45 422.468,55 2.324.587,52

TRFPVTPCS

123.356,46- 0,00 0,00RS

809.900,32 454.043,74 58.959,82

TRFPVTPCS

Programma

01 4,18- 0,00 0,00RS

526.002,84 1.000,00 30.546,73

TRFPVTPCS

Programma

02 256.970,92- 0,00 2.492.831,19RS

2.820.975,45 422.468,55 2.324.587,52

TRFPVTPCS

Programma

01

02

04
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Titolo 1 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 5.000,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,005.000,00

Titolo 1 106.820,86 PR 100.499,32 R P EP

CP 643.657,40 PC 468.901,23 I ECP EC

142.910,98996,49569.400,55711.299,42

Titolo 2 166.136,34 PR 26.000,00 R P EP

CP 13.350.843,67 PC 0,00 I ECP EC

134.590,920,0026.000,0096.136,34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 203.090,21 PR 79.733,75 R P EP

CP 1.287.495,42 PC 750.940,50 I ECP EC

58.959,8223.551,36830.674,251.034.412,82

1207

Totale Programma 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 5.000,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,005.000,00

1209

Totale Programma 272.957,20 PR 126.499,32 R P EP

CP 13.994.501,07 PC 468.901,23 I ECP EC

277.501,90996,49595.400,55807.435,76

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali

Spese correnti

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti

Spese in conto capitale

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 0,00 0,00RS

0,00 5.000,00 0,00

TRFPVTPCS

5,88- 0,00 6.315,66RS

605.496,55 37.164,36 136.595,32

TRFPVTPCS

5.545,42- 0,00 134.590,92RS

0,00 13.350.843,67 0,00

TRFPVTPCS

04 123.356,46- 0,00 0,00RS

809.900,32 454.043,74 58.959,82

TRFPVTPCS

Programma

07 0,00 0,00 0,00RS

0,00 5.000,00 0,00

TRFPVTPCS

Programma

09 5.551,30- 0,00 140.906,58RS

605.496,55 13.388.008,03 136.595,32

TRFPVTPCS

07

09
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Missione 5.039.586,63 PR 2.019.966,00 R P EP

CP 19.103.443,33 PC 2.211.685,77 I ECP EC

5.184.427,1670.547,854.231.651,775.286.053,01

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12 385.882,86- 0,00 2.633.737,77RS

4.762.375,16 14.270.520,32 2.550.689,39

TRFPVTPCS
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 18.000,00 PC 0,00 I ECP EC

17.779,760,000,0018.000,00

Titolo 2 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 408.266,96 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

Titolo 1 50.042,04 PR 25.346,05 R P EP

CP 819.706,84 PC 782.122,66 I ECP EC

58.477,100,00807.468,71844.543,05

Titolo 2 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 178.868,62 PC 0,00 I ECP EC

178.868,620,000,00178.868,62

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1401

Totale Programma 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 426.266,96 PC 0,00 I ECP EC

17.779,760,000,0018.000,00

1402

Totale Programma 50.042,04 PR 25.346,05 R P EP

CP 998.575,46 PC 782.122,66 I ECP EC

237.345,720,00807.468,711.023.411,67

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Sviluppo economico e competitività

Industria PMI e Artigianato

Spese correnti

Spese in conto capitale

Industria PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti

Spese in conto capitale

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14

0,00 0,00 0,00RS

17.779,76 220,24 17.779,76

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

0,00 408.266,96 0,00

TRFPVTPCS

3.753,83- 0,00 20.942,16RS

819.657,60 49,24 37.534,94

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

178.868,62 0,00 178.868,62

TRFPVTPCS

Programma

01 0,00 0,00 0,00RS

17.779,76 408.487,20 17.779,76

TRFPVTPCS

Programma

02 3.753,83- 0,00 20.942,16RS

998.526,22 49,24 216.403,56

TRFPVTPCS

01

02



12:3708/05/2017Pagina 22 di 27 Data stampa

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Missione 50.042,04 PR 25.346,05 R P EP

CP 1.424.842,42 PC 782.122,66 I ECP EC

255.125,480,00807.468,711.041.411,67

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Sviluppo economico e competitività14 3.753,83- 0,00 20.942,16RS

1.016.305,98 408.536,44 234.183,32

TRFPVTPCS



12:3708/05/2017Pagina 23 di 27 Data stampa

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 107.800,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

107.800,000,000,0080.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1701

Totale Programma 107.800,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

107.800,000,000,0080.000,00

Totale Missione 107.800,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

107.800,000,000,0080.000,00

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Fonti energetiche

Spese correnti

Fonti energetiche

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

0,00 0,00 107.800,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

Programma

01 0,00 0,00 107.800,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

17 0,00 0,00 107.800,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

01
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 283.003,30 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,00255.953,41

Titolo 1 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 5.613.315,03 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

2001

Totale Programma 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 283.003,30 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,00255.953,41

2002

Totale Programma 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 5.613.315,03 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

Totale Missione 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 5.896.318,33 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,00255.953,41

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondi e accantonamenti

20

0,00 0,00 0,00RS

0,00 283.003,30 0,00

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

0,00 5.613.315,03 0,00

TRFPVTPCS

Programma

01 0,00 0,00 0,00RS

0,00 283.003,30 0,00

TRFPVTPCS

Programma

02 0,00 0,00 0,00RS

0,00 5.613.315,03 0,00

TRFPVTPCS

20 0,00 0,00 0,00RS

0,00 5.896.318,33 0,00

TRFPVTPCS

01

02
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 1 788.507,87 PR 589.193,16 R P EP

CP 7.031.010,03 PC 6.047.316,37 I ECP EC

1.171.260,360,006.636.509,537.798.841,67

Titolo 4 937.707,14 PR 590.549,68 R P EP

CP 12.055.068,39 PC 9.805.688,23 I ECP EC

2.596.537,600,0010.396.237,9112.792.775,53

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

5001

Totale Programma 788.507,87 PR 589.193,16 R P EP

CP 7.031.010,03 PC 6.047.316,37 I ECP EC

1.171.260,360,006.636.509,537.798.841,67

5002

Totale Programma 937.707,14 PR 590.549,68 R P EP

CP 12.055.068,39 PC 9.805.688,23 I ECP EC

2.596.537,600,0010.396.237,9112.792.775,53

Totale Missione 1.726.215,01 PR 1.179.742,84 R P EP

CP 19.086.078,42 PC 15.853.004,60 I ECP EC

3.767.797,960,0017.032.747,4420.591.617,20

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese correnti

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rimborso Prestiti

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Debito pubblico

50

6,00- 0,00 199.308,71RS

7.019.268,02 11.742,01 971.951,65

TRFPVTPCS

0,00 0,00 347.157,46RS

12.055.068,37 0,02 2.249.380,14

TRFPVTPCS

Programma

01 6,00- 0,00 199.308,71RS

7.019.268,02 11.742,01 971.951,65

TRFPVTPCS

Programma

02 0,00 0,00 347.157,46RS

12.055.068,37 0,02 2.249.380,14

TRFPVTPCS

50 6,00- 0,00 546.466,17RS

19.074.336,39 11.742,03 3.221.331,79

TRFPVTPCS

01

02
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 5 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 52.406.972,89 PC 47.129.893,03 I ECP EC

0,000,0047.129.893,0352.406.972,89

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

6001

Totale Programma 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 52.406.972,89 PC 47.129.893,03 I ECP EC

0,000,0047.129.893,0352.406.972,89

Totale Missione 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 52.406.972,89 PC 47.129.893,03 I ECP EC

0,000,0047.129.893,0352.406.972,89

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di tesoreria

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Restituzione anticipazione di tesoreria

Anticipazioni finanziarie

60

0,00 0,00 0,00RS

47.129.893,03 5.277.079,86 0,00

TRFPVTPCS

Programma

01 0,00 0,00 0,00RS

47.129.893,03 5.277.079,86 0,00

TRFPVTPCS

60 0,00 0,00 0,00RS

47.129.893,03 5.277.079,86 0,00

TRFPVTPCS

01
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE

Titolo 7 8.790.026,67 PR 2.849.284,77 R P EP

CP 78.835.000,00 PC 28.649.520,04 I ECP EC

2.907.870,630,0031.498.804,8179.835.431,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

9901

Totale Programma 8.790.026,67 PR 2.849.284,77 R P EP

CP 78.835.000,00 PC 28.649.520,04 I ECP EC

2.907.870,630,0031.498.804,8179.835.431,00

Totale Missione 8.790.026,67 PR 2.849.284,77 R P EP

CP 78.835.000,00 PC 28.649.520,04 I ECP EC

2.907.870,630,0031.498.804,8179.835.431,00

49.690.081,01 PR 24.589.246,19 R P EP

CP 360.796.033,06 PC 132.893.797,30 I ECP EC

51.552.244,666.321.761,02157.483.043,49238.058.617,07

49.690.081,01 PR 24.589.246,19 R P EP

CP 361.638.617,45 PC 132.893.797,30 I ECP EC

51.552.244,666.321.761,02157.483.043,49238.058.617,07

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di giro

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

99

4.504.017,57- 0,00 1.436.724,33RS

30.120.666,34 48.714.333,66 1.471.146,30

TRFPVTPCS

Programma

01 4.504.017,57- 0,00 1.436.724,33RS

30.120.666,34 48.714.333,66 1.471.146,30

TRFPVTPCS

99 4.504.017,57- 0,00 1.436.724,33RS

30.120.666,34 48.714.333,66 1.471.146,30

TRFPVTPCS

8.110.670,92- 0,00 16.990.163,90RS

167.455.878,06 187.018.393,98 34.562.080,76

TRFPVTPCS

8.110.670,92- 0,00 16.990.163,90RS

167.455.878,06 187.860.978,37 34.562.080,76

TRFPVTPCS

01



12:3708/05/2017Pagina 1 di 2 Data stampa

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

49.690.081,01 PR 24.589.246,19 R P EP

CP 360.796.033,06 PC 132.893.797,30 I ECP EC

51.552.244,666.321.761,02157.483.043,49238.058.617,07

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

842.584,39

Titolo 1 35.891.331,34 PR 19.761.874,89 R P EP

CP 82.372.141,54 PC 46.775.642,69 I ECP EC

35.199.888,732.453.868,3166.537.517,5883.066.821,33

Titolo 2 4.071.015,86 PR 1.387.536,85 R P EP

CP 135.126.850,24 PC 533.053,31 I ECP EC

10.847.947,703.867.892,711.920.590,169.956.616,32

Titolo 3 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

Titolo 4 937.707,14 PR 590.549,68 R P EP

CP 12.055.068,39 PC 9.805.688,23 I ECP EC

2.596.537,600,0010.396.237,9112.792.775,53

Titolo 5 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 52.406.972,89 PC 47.129.893,03 I ECP EC

0,000,0047.129.893,0352.406.972,89

Titolo 7 8.790.026,67 PR 2.849.284,77 R P EP

CP 78.835.000,00 PC 28.649.520,04 I ECP EC

2.907.870,630,0031.498.804,8179.835.431,00

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento attività finanziarie

Rimborso Prestiti

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI 8.110.670,92- 0,00 16.990.163,90RS

167.455.878,06 187.018.393,98 34.562.080,76

TRFPVTPCS

CP

3.150.486,29- 0,00 12.978.970,16RS

68.996.561,26 10.921.711,97 22.220.918,57

TRFPVTPCS

456.167,06- 0,00 2.227.311,95RS

9.153.689,06 122.105.268,47 8.620.635,75

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

0,00 0,00 347.157,46RS

12.055.068,37 0,02 2.249.380,14

TRFPVTPCS

0,00 0,00 0,00RS

47.129.893,03 5.277.079,86 0,00

TRFPVTPCS

4.504.017,57- 0,00 1.436.724,33RS

30.120.666,34 48.714.333,66 1.471.146,30

TRFPVTPCS
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

49.690.081,01 PR 24.589.246,19 R P EP

CP 361.638.617,45 PC 132.893.797,30 I ECP EC

51.552.244,666.321.761,02157.483.043,49238.058.617,07

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.110.670,92- 0,00 16.990.163,90RS

167.455.878,06 187.860.978,37 34.562.080,76

TRFPVTPCS



12:3708/05/2017Pagina 1 di 4 Data stampa

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE 9.023.191,73 PR 3.725.390,67 R P EP

CP 29.094.471,71 PC 17.086.871,02 I ECP EC

8.972.573,651.414.912,5920.812.261,6925.958.074,72

MISSIONE 851.885,06 PR 585.935,44 R P EP

CP 101.617,61 PC 84.481,08 I ECP EC

169.082,740,00670.416,52877.499,60

MISSIONE 1.612.193,59 PR 359.489,80 R P EP

CP 5.150.668,49 PC 4.193.790,20 I ECP EC

1.734.983,2821.515,244.553.280,005.305.491,76

MISSIONE 1.935.770,90 PR 1.247.321,00 R P EP

CP 11.363.674,66 PC 684.577,92 I ECP EC

1.529.876,21114.831,001.931.898,923.245.899,04

MISSIONE 1.359.032,92 PR 301.685,37 R P EP

CP 2.423.310,35 PC 1.149.495,56 I ECP EC

998.210,42120.000,011.451.180,933.083.019,39

MISSIONE 158.400,59 PR 52.176,74 R P EP

CP 407.833,28 PC 108.824,35 I ECP EC

225.698,6764.215,98161.001,09485.563,28

MISSIONE 8.169,00 PR 0,00 R P EP

CP 14.721,60 PC 1.999,99 I ECP EC

17.090,600,001.999,9922.890,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

842.584,39

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo

01 531.544,06- 0,00 4.766.257,00RS

21.293.187,67 6.386.371,45 4.206.316,65

TRFPVTPCS

02 103.619,72- 0,00 162.329,90RS

91.233,92 10.383,69 6.752,84

TRFPVTPCS

03 163.091,41- 0,00 1.089.612,38RS

4.839.161,10 289.992,15 645.370,90

TRFPVTPCS

04 266.479,52- 0,00 421.970,38RS

1.792.483,75 9.456.359,91 1.107.905,83

TRFPVTPCS

05 720.954,22- 0,00 336.393,33RS

1.811.312,65 491.997,69 661.817,09

TRFPVTPCS

06 7.184,23- 0,00 99.039,62RS

235.483,40 108.133,90 126.659,05

TRFPVTPCS

07 0,00 0,00 8.169,00RS

10.921,59 3.800,01 8.921,60

TRFPVTPCS

CP
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE 1.360.144,95 PR 409.208,15 R P EP

CP 32.780.073,50 PC 1.879.108,65 I ECP EC

7.786.593,850,002.288.316,807.599.364,58

MISSIONE 13.692.023,25 PR 9.160.228,30 R P EP

CP 86.673.474,84 PC 11.645.979,30 I ECP EC

13.026.631,703.367.622,2320.806.207,6023.248.696,82

MISSIONE 3.937.388,98 PR 2.673.471,06 R P EP

CP 15.972.492,66 PC 1.425.225,31 I ECP EC

4.823.854,921.104.438,254.098.696,378.635.429,44

MISSIONE 38.209,69 PR 0,00 R P EP

CP 61.038,97 PC 7.217,82 I ECP EC

44.627,3943.677,877.217,8299.248,66

MISSIONE 5.039.586,63 PR 2.019.966,00 R P EP

CP 19.103.443,33 PC 2.211.685,77 I ECP EC

5.184.427,1670.547,854.231.651,775.286.053,01

MISSIONE 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

MISSIONE 50.042,04 PR 25.346,05 R P EP

CP 1.424.842,42 PC 782.122,66 I ECP EC

255.125,480,00807.468,711.041.411,67

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

08 48.769,76- 0,00 902.167,04RS

8.763.535,46 24.016.538,04 6.884.426,81

TRFPVTPCS

09 1.287.541,30- 0,00 3.244.253,65RS

21.428.357,35 61.877.495,26 9.782.378,05

TRFPVTPCS

10 87.826,44- 0,00 1.176.091,48RS

5.072.988,75 9.795.065,66 3.647.763,44

TRFPVTPCS

11 0,00 0,00 38.209,69RS

13.635,52 3.725,58 6.417,70

TRFPVTPCS

12 385.882,86- 0,00 2.633.737,77RS

4.762.375,16 14.270.520,32 2.550.689,39

TRFPVTPCS

13 0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

14 3.753,83- 0,00 20.942,16RS

1.016.305,98 408.536,44 234.183,32

TRFPVTPCS
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

MISSIONE 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

MISSIONE 107.800,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

107.800,000,000,0080.000,00

MISSIONE 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

MISSIONE 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

MISSIONE 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 5.896.318,33 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,00255.953,41

MISSIONE 1.726.215,01 PR 1.179.742,84 R P EP

CP 19.086.078,42 PC 15.853.004,60 I ECP EC

3.767.797,960,0017.032.747,4420.591.617,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

15 0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

16 0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

17 0,00 0,00 107.800,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

18 0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

19 0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS

20 0,00 0,00 0,00RS

0,00 5.896.318,33 0,00

TRFPVTPCS

50 6,00- 0,00 546.466,17RS

19.074.336,39 11.742,03 3.221.331,79

TRFPVTPCS
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

 

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE 0,00 PR 0,00 R P EP

CP 52.406.972,89 PC 47.129.893,03 I ECP EC

0,000,0047.129.893,0352.406.972,89

MISSIONE 8.790.026,67 PR 2.849.284,77 R P EP

CP 78.835.000,00 PC 28.649.520,04 I ECP EC

2.907.870,630,0031.498.804,8179.835.431,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

49.690.081,01 PR 24.589.246,19 R P EP

CP 360.796.033,06 PC 132.893.797,30 I ECP EC

51.552.244,666.321.761,02157.483.043,49238.058.617,07

49.690.081,01 PR 24.589.246,19 R P EP

CP 361.638.617,45 PC 132.893.797,30 I ECP EC

51.552.244,666.321.761,02157.483.043,49238.058.617,07

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

60 0,00 0,00 0,00RS

47.129.893,03 5.277.079,86 0,00

TRFPVTPCS

99 4.504.017,57- 0,00 1.436.724,33RS

30.120.666,34 48.714.333,66 1.471.146,30

TRFPVTPCS

8.110.670,92- 0,00 16.990.163,90RS

167.455.878,06 187.018.393,98 34.562.080,76

TRFPVTPCS

8.110.670,92- 0,00 16.990.163,90RS

167.455.878,06 187.860.978,37 34.562.080,76

TRFPVTPCS
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - IMPEGNI - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01 Organi istituzionali 714.835,49

02 Segreteria generale 2.248.043,86

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

371.437,98

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 532.411,50

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 383.630,16

06 Ufficio tecnico 1.145.294,85

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

1.500.977,96

11 Altri servizi generali 2.835.671,33

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

9.732.303,13

MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 85.235,57

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 85.235,57

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 3.604.817,54

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 3.604.817,54

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 111.962,03

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00

06 Servizi ausiliari all?istruzione 226.576,87

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

338.538,90

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 296.779,46

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

616.994,16

0,00 1.342.352,98

0,00 4.444.386,51

0,00 512.287,56

0,00 4.505.717,98

225.250,25 707.516,85

0,00 1.885.837,06

0,00 2.329.894,93

274.397,07 4.892.140,36

499.647,32 20.620.134,23

0,00 91.233,92

0,00 91.233,92

5.127,62 4.748.107,08

5.127,62 4.748.107,08

0,00 179.367,33

0,00 141.151,31

0,00 1.365.592,62

0,00 1.686.111,26

0,00 322.068,44

0,00 1.404.496,44

0,00

451.355,21

0,00

0,00

0,00

0,00

387.251,00

1.354.313,83

2.192.920,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

62.629,56 564.887,93

118.909,54 1.609.607,90

24.184,32 116.665,26

32.131,92 3.941.174,56

23.403,02 75.233,42

64.982,69 675.559,52

92.554,76 349.111,21

232.321,51 192.958,62

651.117,32 7.525.198,42

5.998,35 0,00

5.998,35 0,00

203.557,10 934.604,82

203.557,10 934.604,82

7.405,30 60.000,00

0,00 141.151,31

12.849,95 995.545,80

20.255,25 1.196.697,11

18.554,68 6.734,30

36.823,94 533.363,73

0,00

16.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.478,00

18.948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.620,00

130.620,00

0,00

217.314,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - IMPEGNI - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

913.773,62

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

01 Sport e tempo libero 93.539,99

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

93.539,99

MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 855.066,02

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare

0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

855.066,02

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00

03 Rifiuti 731.857,05

04 Servizio idrico integrato 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

67.790,92

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

799.647,97

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali 207.379,14

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

207.379,14

MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00

0,00 1.726.564,88

0,00 235.483,40

0,00 235.483,40

0,00 10.921,59

0,00 10.921,59

0,00 1.622.975,31

0,00 6.139,32

0,00 1.629.114,63

0,00 340.416,84

2.815,77 20.640.165,53

0,00 204.059,27

0,00 207.522,35

2.815,77 21.392.163,99

169,95 4.224.010,22

169,95 4.224.010,22

0,00 13.635,52

0,00 13.635,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.211,70

55.211,70

0,00

0,00

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

55.378,62 540.098,03

6.159,39 135.784,02

6.159,39 135.784,02

0,00 10.921,59

0,00 10.921,59

51.754,62 716.154,67

0,00 2.239,32

51.754,62 718.393,99

0,00 340.416,84

41.732,28 14.988.118,34

0,00 191.975,27

4.940,03 134.791,40

46.672,31 15.655.301,85

14.961,15 3.946.288,28

14.961,15 3.946.288,28

0,00 13.635,52

0,00 13.635,52

217.314,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.900,00

3.900,00

0,00

4.875.642,09

12.084,00

0,00

4.887.726,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - IMPEGNI - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 491.699,47

02 Interventi per la disabilità 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 675.733,90

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 438.006,90

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

1.605.440,27

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

771.378,77

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

771.378,77

MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 19.007.120,92

0,00 526.002,84

0,00 2.820.975,45

90.041,48 809.900,32

20.186,88 605.496,55

110.228,36 4.762.375,16

0,00 17.779,76

0,00 819.657,60

0,00 837.437,36

0,00 7.019.268,02

0,00 7.019.268,02

617.989,02 68.996.561,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.248.131,74

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

30.803,37 3.500,00

0,00 2.820.975,45

44.124,94 0,00

26.650,50 120.652,27

101.578,81 2.945.127,72

0,00 17.779,76

46.328,07 1.950,76

46.328,07 19.730,52

0,00 0,00

0,00 0,00

1.203.760,99 33.641.781,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.258.508,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.019.268,02

7.019.268,02

7.019.268,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01 Organi istituzionali 677.858,21

02 Segreteria generale 2.200.236,44

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

355.141,23

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 521.374,50

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 367.299,05

06 Ufficio tecnico 1.101.255,30

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

1.452.538,41

11 Altri servizi generali 2.655.283,18

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

9.330.986,32

MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 80.366,36

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 80.366,36

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 3.420.091,98

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 3.420.091,98

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 109.449,95

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00

06 Servizi ausiliari all?istruzione 220.930,48

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

330.380,43

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 290.605,81

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

592.724,51

0,00 1.153.634,53

0,00 3.971.512,94

0,00 393.429,24

0,00 2.877.944,55

225.250,25 631.617,78

0,00 1.518.869,83

0,00 1.874.530,01

260.593,28 4.542.933,06

485.843,53 16.964.471,94

0,00 84.481,08

0,00 84.481,08

3.036,31 4.193.790,20

3.036,31 4.193.790,20

0,00 150.212,41

0,00 82.000,98

0,00 443.103,93

0,00 675.317,32

0,00 306.761,42

0,00 842.734,14

0,00

400.211,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.277,39

1.348.004,65

1.896.493,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

46.342,40 429.433,92

118.909,54 1.235.685,96

19.020,58 19.267,43

29.671,98 2.326.898,07

20.155,35 18.913,13

56.145,69 361.468,84

78.774,19 194.940,02

154.858,09 121.715,86

523.877,82 4.708.323,23

4.114,72 0,00

4.114,72 0,00

172.855,04 597.806,87

172.855,04 597.806,87

6.543,54 34.218,92

0,00 82.000,98

10.758,54 211.414,91

17.302,08 327.634,81

16.155,61 0,00

32.278,28 416,74

0,00

16.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.478,00

18.948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.314,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

883.330,32

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

01 Sport e tempo libero 90.849,08

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

90.849,08

MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 818.975,98

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare

0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

818.975,98

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 703.941,82

04 Servizio idrico integrato 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

66.179,80

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

770.121,62

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali 202.149,63

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

202.149,63

MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00

0,00 1.149.495,56

0,00 108.824,35

0,00 108.824,35

0,00 1.999,99

0,00 1.999,99

0,00 1.552.506,96

0,00 1.614,94

0,00 1.554.121,90

2.815,77 11.516.573,17

0,00 20.923,00

0,00 108.483,13

2.815,77 11.645.979,30

169,95 1.348.818,43

169,95 1.348.818,43

0,00 7.217,82

0,00 7.217,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.840,00

26.840,00

0,00

0,00

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

48.433,89 416,74

5.213,15 12.762,12

5.213,15 12.762,12

0,00 1.999,99

0,00 1.999,99

40.581,29 692.949,69

0,00 714,94

40.581,29 693.664,63

35.578,69 10.293.873,30

0,00 20.923,00

3.566,06 38.737,27

39.144,75 10.353.533,57

8.318,56 1.111.340,29

8.318,56 1.111.340,29

0,00 7.217,82

0,00 7.217,82

217.314,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

480.363,59

0,00

0,00

480.363,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 469.397,38

02 Interventi per la disabilità 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 620.966,38

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 423.256,38

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

1.513.620,14

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

742.234,34

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

742.234,34

MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 18.183.106,20

0,00 495.456,11

0,00 496.387,93

90.041,48 750.940,50

19.450,88 468.901,23

109.492,36 2.211.685,77

0,00 782.122,66

0,00 782.122,66

0,00 6.047.316,37

0,00 6.047.316,37

601.357,92 46.775.642,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.923.333,04

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

26.058,73 0,00

0,00 496.387,93

39.932,64 0,00

23.165,24 3.028,73

89.156,61 499.416,66

39.640,46 247,86

39.640,46 247,86

0,00 0,00

0,00 0,00

988.638,37 18.314.364,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

717.526,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.047.316,37

6.047.316,37

6.047.316,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01 Organi istituzionali 27.148,77

02 Segreteria generale 77.186,97

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

6.980,43

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 9.115,83

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 13.921,58

06 Ufficio tecnico 38.949,51

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

50.517,47

11 Altri servizi generali 355.494,10

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

579.314,66

MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 2.670,68

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 2.670,68

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 122.993,40

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 122.993,40

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 276,76

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00

06 Servizi ausiliari all?istruzione 6.901,38

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio

7.178,14

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 5.541,07

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

7.567,60

0,00 43.558,56

0,00 1.037.286,75

0,00 69.355,36

0,00 1.434.306,42

0,00 79.374,55

0,00 425.851,33

0,00 82.005,82

20.779,74 484.789,95

20.779,74 3.656.528,74

0,00 585.935,44

0,00 585.935,44

1.405,14 317.764,29

1.405,14 317.764,29

0,00 101.044,89

0,00 237.890,76

0,00 870.029,44

0,00 1.208.965,09

0,00 13.210,38

0,00 288.474,99

0,00

69.008,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.034,84

77.043,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.816,00

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

4.876,06 11.533,73

23.629,19 867.462,08

2.458,72 59.916,21

3.882,58 1.421.308,01

4.088,03 61.364,94

7.083,70 379.818,12

14.030,08 17.458,27

37.899,97 62.581,30

97.948,33 2.881.442,66

1.553,76 581.711,00

1.553,76 581.711,00

26.018,49 167.347,26

26.018,49 167.347,26

588,82 100.179,31

0,00 237.890,76

3.119,05 345.584,57

3.707,87 683.654,64

2.767,22 4.902,09

2.345,02 269.746,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514.424,44

514.424,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

13.108,67

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

01 Sport e tempo libero 1.142,80

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

1.142,80

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 18.306,73

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare

0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

18.306,73

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 6.860,51

04 Servizio idrico integrato 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

4.786,46

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

11.646,97

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali 9.193,46

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

9.193,46

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 16.740,64

02 Interventi per la disabilità 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 16.693,37

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 19.100,83

0,00 301.685,37

0,00 52.176,74

0,00 52.176,74

0,00 243.492,76

0,00 16.685,84

0,00 260.178,60

0,00 8.885.720,58

0,00 147.421,23

0,00 107.786,55

0,00 9.140.928,36

0,00 1.629.207,05

0,00 1.629.207,05

0,00 21.841,24

0,00 1.791.891,69

0,00 79.733,75

3.903,19 100.499,32

8.816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

5.112,24 274.648,46

1.407,57 49.626,37

1.407,57 49.626,37

12.842,79 212.343,24

0,00 2.225,00

12.842,79 214.568,24

693,96 4.631.152,36

0,00 147.421,23

2.059,18 100.940,91

2.753,14 4.879.514,50

4.097,99 1.615.915,60

4.097,99 1.615.915,60

5.100,60 0,00

0,00 1.791.891,69

4.534,96 58.505,42

3.969,46 73.525,84

0,00

0,00

0,00

0,00

14.460,84

14.460,84

4.247.013,75

0,00

0,00

4.247.013,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Altre spese 
correnti

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI - Esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro 

dipendente

CASERTA

Trasferimenti 
correnti

Totale
Rimborsi e poste 

correttive delle entrate

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

52.534,84

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

15.973,81

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

15.973,81

MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 834.064,16

3.903,19 1.993.966,00

0,00 25.346,05

0,00 25.346,05

0,00 589.193,16

0,00 589.193,16

26.088,07 19.761.874,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.859,35

Imposte e tasse a 
carico dell'ente

Acquisto di beni e 
servizi

Interessi passivi
Altre spese per 

redditi da capitale

13.605,02 1.923.922,95

4.572,24 4.800,00

4.572,24 4.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00

173.619,44 13.277.151,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.775.899,03

0,00

0,00

0,00

589.193,16

589.193,16

589.193,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Città di Caserta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio

CASERTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI - Esercizio 2016

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 673.053,44 0,00

0,00 673.053,44 0,00

0,00 91.054,02 0,00

0,00 91.054,02 0,00

0,00 29.968,21 0,00

0,00 76.404,28 0,00

0,00 106.372,49 0,00

0,00 84.747,77 0,00

0,00 84.747,77 0,00

0,00 6.828.178,76 0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

0,00 673.053,44 0,00 0,00

0,00 673.053,44 0,00 0,00

0,00 91.054,02 0,00 0,00

0,00 91.054,02 0,00 0,00

0,00 29.968,21 0,00 0,00

0,00 76.404,28 0,00 0,00

0,00 106.372,49 0,00 0,00

0,00 84.747,77 0,00 0,00

0,00 84.747,77 0,00 0,00

0,00 6.828.178,76 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Città di Caserta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

02 Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di edilizia economico-
popolare

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

MISSIONE 14 - Sviluppo economico 
e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

TOTALE MACROAGGREGATI

CASERTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI - Esercizio 2016

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 306.242,07 0,00

0,00 7.134.420,83 0,00

0,00 36.193,36 0,00

0,00 36.193,36 0,00

0,00 848.978,53 0,00

0,00 848.978,53 0,00

0,00 178.868,62 0,00

0,00 178.868,62 0,00

0,00 9.153.689,06 0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

0,00 306.242,07 0,00 0,00

0,00 7.134.420,83 0,00 0,00

0,00 36.193,36 0,00 0,00

0,00 36.193,36 0,00 0,00

0,00 848.978,53 0,00 0,00

0,00 848.978,53 0,00 0,00

0,00 178.868,62 0,00 0,00

0,00 178.868,62 0,00 0,00

0,00 9.153.689,06 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Città di Caserta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio

02 Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di edilizia economico-
popolare

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

TOTALE MACROAGGREGATI

CASERTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA - Esercizio 2016

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 122.399,08 0,00

0,00 122.399,08 0,00

0,00 440,00 0,00

0,00 8.820,60 0,00

0,00 9.260,60 0,00

0,00 18.744,68 0,00

0,00 306.242,07 0,00

0,00 324.986,75 0,00

0,00 76.406,88 0,00

0,00 76.406,88 0,00

0,00 533.053,31 0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

0,00 122.399,08 0,00 0,00

0,00 122.399,08 0,00 0,00

0,00 440,00 0,00 0,00

0,00 8.820,60 0,00 0,00

0,00 9.260,60 0,00 0,00

0,00 18.744,68 0,00 0,00

0,00 306.242,07 0,00 0,00

0,00 324.986,75 0,00 0,00

0,00 76.406,88 0,00 0,00

0,00 76.406,88 0,00 0,00

0,00 533.053,31 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Città di Caserta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio

01 Istruzione prescolastica

02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

CASERTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI - Esercizio 2016

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 68.861,93 0,00

0,00 68.861,93 0,00

0,00 41.725,51 0,00

0,00 41.725,51 0,00

0,00 5.000,00 0,00

0,00 33.355,91 0,00

0,00 38.355,91 0,00

0,00 149.029,55 0,00

0,00 149.029,55 0,00

0,00 19.299,94 0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

0,00 68.861,93 0,00 0,00

0,00 68.861,93 0,00 0,00

0,00 41.725,51 0,00 0,00

0,00 41.725,51 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00

0,00 33.355,91 0,00 0,00

0,00 38.355,91 0,00 0,00

0,00 149.029,55 0,00 0,00

0,00 149.029,55 0,00 0,00

0,00 19.299,94 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Città di Caserta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto 
capitale a carico 

dell'ente

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

Investimenti fissi 
lordi

Contributi agli 
investimenti

Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MACROAGGREGATI

CASERTA

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI - Esercizio 2016

Concessione 
crediti di 

breve 
termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Totale
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 19.299,94 0,00

0,00 1.044.264,01 0,00

0,00 1.044.264,01 0,00

0,00 26.000,00 0,00

0,00 26.000,00 0,00

0,00 1.387.536,85 0,00

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale

0,00 19.299,94 0,00 0,00

0,00 1.044.264,01 0,00 0,00

0,00 1.044.264,01 0,00 0,00

0,00 26.000,00 0,00 0,00

0,00 26.000,00 0,00 0,00

0,00 1.387.536,85 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Città di Caserta

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

19.007.120,92 0,00

1.203.760,99 0,00

33.641.781,87 0,00

5.258.508,70 0,00

7.019.268,02 0,00

617.989,02 0,00

2.248.131,74 0,00

9.153.689,06 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

186.447,78 0,00

0,00 0,00

11.868.620,59 0,00

68.996.561,26 0,00

9.153.689,06 0,00

0,00 0,00

TOTALE

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Di cui non ricorrenti

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Interessi passivi

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti

Totale TITOLO 1

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale TITOLO 2

Spese per incremento attività finanziarie

Acquisizioni di attività finanziarie

Totale TITOLO 3

Rimborso Prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI 

101

102

103

104

107

109

110

202

203

204

205

301

401

402

403

100

200

300



12:3708/05/2017Pagina 2 di 2 Data stampa

Città di Caserta

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

47.129.893,03 0,00

26.995.051,24 0,00

3.125.615,10 0,00

12.055.068,37 0,00

47.129.893,03 0,00

30.120.666,34 0,00

167.455.878,06 0,00

TOTALE

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Di cui non ricorrenti

Totale TITOLO 4

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 5

Uscite per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale TITOLO 7

TOTALE IMPEGNI

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI 

501

701

702

400

500

700
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
81100 CASERTA (CE)

CASERTA

Città di Caserta

12.055.068,37

12.055.068,37

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli 
obbligazionari

Rimborso prestiti a 
breve termine

Rimborso di altre forme 
di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 186.447,78 0,00 11.868.620,59 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 186.447,78 0,00 11.868.620,59 0,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI - Esercizio 2016

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine
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Città di Caserta

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Uscite per conto terzi Totale

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 3.125.615,10 30.120.666,34

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 3.125.615,10 30.120.666,34

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI - Esercizio 2016

26.995.051,24

26.995.051,24
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS
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RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016  
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER 
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI 
COMPETENZA (EC=I-PC)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Città di Caserta
CONTO DEL BILANCIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00 PR 0,00 R P EP

CP 0,00 PC 0,00 I ECP EC

0,000,000,000,00

DENOMINAZIONE IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

CASERTA

81100 CASERTA (CE) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 0,00RS

0,00 0,00 0,00

TRFPVTPCS



12:3708/05/2017Pagina 1 di 2 Data stampa

Città di Caserta

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Impegni Impegni Impegni

20.317.361,73 2.782.598,34

1.235.245,32 0,00

32.488.588,58 9.155.247,47

6.299.808,00 641.054,41

6.750.731,71 0,00

1.543.582,43 1.183.973,88

5.702.479,15 24.673,37

212.118.843,17 6.673.843,17

0,00 0,00

0,00 0,00

50.000,00 0,00

0,00 0,00

186.447,78 0,00

0,00 0,00

11.423.198,47 0,00

74.337.796,92 13.787.547,47

212.168.843,17 6.673.843,17

0,00 0,00

Anno 2017 Anno 2018

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Anni successivi

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Interessi passivi

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti

Totale TITOLO 1

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale TITOLO 2

Spese per incremento attività finanziarie

Acquisizioni di attività finanziarie

Totale TITOLO 3

Rimborso Prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

225.000,00

0,00

3.937.869,76

0,00

0,00

1.080.484,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.243.353,96

0,00

0,00

101 18.382.535,80 0,00

102 1.160.443,74 0,00

103 30.449.897,46 5.740,05

104 5.658.753,59 0,00

107 6.275.433,10 0,00

109 1.442.484,20 0,00

110 6.860.624,39 0,00

202 249.659.973,86 0,00

203 0,00 0,00

204 0,00 0,00

205 200.000,00 0,00

301 0,00 0,00

401 186.447,78 0,00

402 0,00 0,00

403 11.408.233,48 0,00

100 70.230.172,28 5.740,05

200 249.859.973,86 0,00

300 0,00 0,00
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Città di Caserta

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Impegni Impegni Impegni

21.500.000,00 0,00

124.370.000,00 0,00

3.135.000,00 0,00

11.609.646,25 0,00

21.500.000,00 0,00

127.505.000,00 0,00

447.121.286,34 20.461.390,64

Anno 2017 Anno 2018

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale

Anni successivi

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Totale TITOLO 4

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 5

Uscite per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale TITOLO 7

TOTALE IMPEGNI

IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.243.353,96

501 22.406.972,89 0,00

701 124.470.000,00 0,00

702 3.235.000,00 0,00

400 11.594.681,26 0,00

500 22.406.972,89 0,00

700 127.705.000,00 0,00

481.796.800,29 5.740,05
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Città di Caserta

ENTRATE INCASSI IMPEGNI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
81100 CASERTA (CE)

CASERTA

ACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE  2016 

Fondo di cassa al 1/1/2016 237.394,90

Utilizzo avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 56.692.522,37 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.967.322,68 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 3 - Entrate extratributarie 11.470.083,74

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 5.180.128,17 Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale entrate finali 80.310.056,96 Totale spese finali

Titolo 6 - Accensione di prestiti 65.120,04 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 47.129.893,03 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 30.454.769,65 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio 157.959.839,68 Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 158.197.234,58 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO 158.197.234,58 TOTALE A PAREGGIO

84.472.011,34 68.458.107,74

173.777.639,08 157.483.043,49

174.620.223,47 157.483.043,49

3.707.726,48 714.191,09

178.327.949,95 158.197.234,58

842.584,39

68.996.561,26 66.537.517,58

2.453.868,31

9.153.689,06 1.920.590,16

3.867.892,71

0,00 0,00

12.055.068,37 10.396.237,91

47.129.893,03 47.129.893,03

30.120.666,34 31.498.804,81

0,00

1.240.249,50

5.346.912,87

63.241.237,21

6.905.366,87

15.304.947,70

9.038.676,43

0,00

94.490.228,21

0,00

47.129.893,03

30.120.666,34

171.740.787,58

178.327.949,95

0,00

178.327.949,95
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Città di Caserta

A)

AA)

B)

C)

D)

DD)

E)

F)

H)

I)

L)

M)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
81100 CASERTA (CE)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

237.394,90

1.240.249,50Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

842.584,39Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

85.451.551,78Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche

68.996.561,26Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

2.453.868,31Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

0,00Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

12.055.068,37Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

2.343.718,95G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

0,00Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

2.343.718,95O=G+H+I-L+M

CASERTA

EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondo di cassa al 1/1/2016
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Città di Caserta

P)

Q)

R)

C)

I)

S1)

S2)

T)

L)

M)

U)

UU)

V)

E)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
81100 CASERTA (CE)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

0,00Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

5.346.912,87Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

9.038.676,43Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

0,00Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche

0,00Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

0,00Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

0,00Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

0,00Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

9.153.689,06Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

3.867.892,71Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

0,00Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

0,00Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

1.364.007,53Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

CASERTA

EQUILIBRI DI BILANCIO
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(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali.

Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Città di Caserta

S1)

S2)

T)

X1)

X2)

Y)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
81100 CASERTA (CE)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

0,00Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

0,00Spese Titolo 3.02 Concessione crediti di breve termine

0,00Spese Titolo 3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine

0,00Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

3.707.726,48W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

CASERTA

EQUILIBRI DI BILANCIO
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1/1/2016

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

RESIDUI ATTIVI

di cui:

- derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze

- derivanti da accertamenti

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 (A)

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016

Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2016

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato ALL-VIN-1

Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato ALL-VIN-2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ALL-VIN-3

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 come disavanzo da 
ripianare

Data stampa

Città di Caserta

237.394,90

(+) 13.509.117,10 144.450.722,58 157.959.839,68

(-) 24.589.246,19 132.893.797,30 157.483.043,49

(=)

(-) 0,00

(=)

(+) 44.626.352,68 27.290.065,00 71.916.417,68

0,00 1.116.472,38 1.116.472,38

44.626.352,68 26.173.592,62 70.799.945,30

(-) 16.990.163,90 34.562.080,76 51.552.244,66

(-) 2.453.868,31

(-) 3.867.892,71

(=)

28.510.820,80

20.566.956,19

767.943,25

9.958.571,52

77.828,93

0,00

0,00

45.125.517,60

08/05/2017

714.191,09

714.191,09

14.756.603,09

49.077.776,99

10.804.343,70

0,00

0,00

45.125.517,60-

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31/12/2016
81100 CASERTA (CE)

CASERTA
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Città di Caserta

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti e 
imputate all'esercizio  

2016
e coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31/12/2015 rinviata 
all'esercizio 2017 e 

successivi

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio  2015

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, 

con imputazione 
all'esercizio 2017 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata 
nel corso 

dell'esercizio 2016 
(cd. economie di 

impegno)

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, 

con imputazione 
all'esercizio 2018 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, con 
imputazione a esercizi 

successivi a quelli 
considerati nel bilancio 
pluriennale e coperte 
dal fondo pluriennale 

vincolato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91 0,00 0,00 13,910,00

02 Segreteria generale 557.600,96 545.660,80 11.940,16 0,00 724.859,79 0,00 0,00 724.859,790,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

3.748,02 3.748,02 0,00 0,00 274,43 0,00 0,00 274,430,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 295.620,79 227.477,14 68.143,65 0,00 279.153,19 0,00 0,00 279.153,190,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

1.089,00 1.089,00 0,00 0,00 2.089,00 0,00 0,00 2.089,000,00

11 Altri servizi generali 13.302,76 12.784,76 518,00 0,00 408.522,27 0,00 0,00 408.522,270,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

871.361,53 790.759,72 80.601,81 0,00 1.414.912,59 0,00 0,00 1.414.912,590,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 149.398,93 128.600,21 20.798,72 0,00 21.515,24 0,00 0,00 21.515,240,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 149.398,93 128.600,21 20.798,72 0,00 21.515,24 0,00 0,00 21.515,240,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 140.639,35 139.864,21 775,14 0,00 114.831,00 0,00 0,00 114.831,000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 38.610,00 38.545,28 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 179.249,35 178.409,49 839,86 0,00 114.831,00 0,00 0,00 114.831,000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 119.675,13 3.759,76 115.915,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 120.000,01 0,00 0,00 120.000,010,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

138.675,13 22.759,76 115.915,37 0,00 120.000,01 0,00 0,00 120.000,010,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 1.602,75 0,00 1.602,75 0,00 64.215,98 0,00 0,00 64.215,980,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

1.602,75 0,00 1.602,75 0,00 64.215,98 0,00 0,00 64.215,980,00

MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 10.721,60 10.721,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla lettera 

b) effettuati nel corso 
dell'esercizio 2016, (cd.

economie di impegno) su 
impegni pluriennali 

finaziati dal FPV e imputati 
negli anni successivi a 2016
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Città di Caserta

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti e 
imputate all'esercizio  

2016
e coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31/12/2015 rinviata 
all'esercizio 2017 e 

successivi

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio  2015

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, 

con imputazione 
all'esercizio 2017 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata 
nel corso 

dell'esercizio 2016 
(cd. economie di 

impegno)

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, 

con imputazione 
all'esercizio 2018 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, con 
imputazione a esercizi 

successivi a quelli 
considerati nel bilancio 
pluriennale e coperte 
dal fondo pluriennale 

vincolato

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 10.721,60 10.721,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 290.054,05 159.036,69 131.017,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

290.054,05 159.036,69 131.017,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,000,00

04 Servizio idrico integrato 3.267.622,23 3.267.622,23 0,00 0,00 3.267.622,23 0,00 0,00 3.267.622,230,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione

36.193,36 36.193,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

3.303.815,59 3.303.815,59 0,00 0,00 3.367.622,23 0,00 0,00 3.367.622,230,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.153.087,89 1.082.043,69 71.044,20 0,00 1.104.438,25 0,00 0,00 1.104.438,250,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.153.087,89 1.082.043,69 71.044,20 0,00 1.104.438,25 0,00 0,00 1.104.438,250,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 51.038,97 48.010,93 3.028,04 0,00 43.677,87 0,00 0,00 43.677,870,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 51.038,97 48.010,93 3.028,04 0,00 43.677,87 0,00 0,00 43.677,870,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 23.551,36 0,00 0,00 23.551,360,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 996,49 0,00 0,00 996,490,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 70.547,85 0,00 0,00 70.547,850,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 408.266,96 0,00 408.266,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 29.889,62 29.889,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

438.156,58 29.889,62 408.266,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla lettera 

b) effettuati nel corso 
dell'esercizio 2016, (cd.

economie di impegno) su 
impegni pluriennali 

finaziati dal FPV e imputati 
negli anni successivi a 2016
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Città di Caserta

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016-2017-2018

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti e 
imputate all'esercizio  

2016
e coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31/12/2015 rinviata 
all'esercizio 2017 e 

successivi

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2016

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio  2015

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, 

con imputazione 
all'esercizio 2017 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata 
nel corso 

dell'esercizio 2016 
(cd. economie di 

impegno)

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, 

con imputazione 
all'esercizio 2018 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato

Spese impegnate 
nell'esercizio 2016, con 
imputazione a esercizi 

successivi a quelli 
considerati nel bilancio 
pluriennale e coperte 
dal fondo pluriennale 

vincolato

TOTALE 6.587.162,37 5.754.047,30 833.115,07 0,00 6.321.761,02 0,00 0,00 6.321.761,020,00

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla lettera 

b) effettuati nel corso 
dell'esercizio 2016, (cd.

economie di impegno) su 
impegni pluriennali 

finaziati dal FPV e imputati 
negli anni successivi a 2016
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DENOMINAZIONE TOTALE RESIDUI 
ATTIVI 

(c) = (a) + (b)

FONDO CREDITI 
DI DUBBIA 

ESIGIBILITA'
(e)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA'  E  AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Esercizio 2016

Tipologia
IMPORTO 

MINIMO DEL 
FONDO 

(d)

% di 
accantonamento 
al fondo crediti di 
dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)

RESIDUI ATTIVI DEGLI 
ESERCIZI PRECEDENTI

 (b)

RESIDUI ATTIVI FORMATISI 
NELL'ESERCIZIO CUI SI 

RIFERISCE IL RENDICONTO 
(a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100 21.177.379,46 53,05%27.890.168,82

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100 -   -0,00

TOTALE TITOLO 11000000 21.177.379,46 51,61%27.890.168,82

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100 -   -3.184.866,67

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500 -   -0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -   -0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00%0,00

TOTALE TITOLO 22000000 0,00 0,00%3.184.866,67

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000 859.581,25 17,74%2.075.285,64

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti

3020000 5.017.870,80 54,95%6.638.498,03

Tipologia 300: Interessi attivi3030000 857.758,41 40,00%829.289,94

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000 0,00 0,00%158.410,14

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000 598.230,88 27,18%1.471.362,62

TOTALE TITOLO 33000000 7.333.441,34 39,68%11.172.846,37

Entrate in conto capitale

Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000 0,00 0,00%0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000 -   -419.264,18

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -   -305.167,74

Contributi agli investimenti da UE -   -114.096,44

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

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000 0,00 0,00%166.274,92

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000 0,00 0,00%11.999,27

TOTALE TITOLO 44000000 0,00 0,00%597.538,37

TOTALE GENERALE 28.510.820,80 40,69%42.845.420,23

Di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00%597.538,37

Città di Caserta

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

12.027.197,83 21.177.379,46

1.116.472,38 -   

13.143.670,21 21.177.379,46

1.357.971,31 -   

0,00 -   

0,00 -   

0,00 0,00

1.357.971,31 0,00

2.770.119,76 859.581,25

2.493.933,48 5.017.870,80

1.315.107,70 857.758,41

0,00 0,00

729.533,49 598.230,88

7.308.694,43 7.333.441,34

0,00 0,00

5.011.901,45 -   

2.453.049,93 -   

2.558.851,52 -   

0,00 0,00

2.444,55 0,00

405.454,03 0,00

5.419.800,03 0,00

27.230.135,98 28.510.820,80

5.419.800,03 0,00

39.917.366,65

1.116.472,38

41.033.839,03

4.542.837,98

0,00

0,00

0,00

4.542.837,98

4.845.405,40

9.132.431,51

2.144.397,64

158.410,14

2.200.896,11

18.481.540,80

0,00

5.431.165,63

2.758.217,67

2.672.947,96

0,00

168.719,47

417.453,30

6.017.338,40

70.075.556,21

6.017.338,40
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FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI

DENOMINAZIONE TOTALE RESIDUI 
ATTIVI 

(c) = (a) + (b)

FONDO CREDITI 
DI DUBBIA 

ESIGIBILITA'
(e)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA'  E  AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Esercizio 2016

Tipologia
IMPORTO 

MINIMO DEL 
FONDO 

(d)

% di 
accantonamento 
al fondo crediti di 
dubbia esigibilità

(f) = (e) / (c)

RESIDUI ATTIVI DEGLI 
ESERCIZI PRECEDENTI

 (b)

RESIDUI ATTIVI FORMATISI 
NELL'ESERCIZIO CUI SI 

RIFERISCE IL RENDICONTO 
(a)

Di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 28.510.820,80 44,51%42.247.881,86

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE 

TOTALE

TOTALE CREDITI

Città di Caserta

70.075.556,21 28.510.820,80

81100 CASERTA (CE)

CASERTA

21.810.335,95 28.510.820,80

70.075.556,21 28.510.820,80

0,00 0,00

0,00

64.058.217,81



                                NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA’ 

                                       ECONOMICO PATRIMONIALE 

 

Il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e strutture 

contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati obbligatoriamente 

da tutti gli Enti del comparto pubblico dall’esercizio 2015. 

Il Comune di Caserta, non avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili (cosiddetta “armonizzazione Contabile”) di cui all’ art. 36 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e del D.P.C.M. 28/12/2011, ha potuto rinviare 

l’applicazione all’esercizio 2016 (come comune con popolazione superiore a 5000 abitanti). 

L’Ente ha elaborato Il Rendiconto 2016 secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 

giugno 2011 n.118 e s .m. i., che ha previsto una diversa classificazione dei dati esposti rendendo 

necessario operare una riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 

2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale 

allegato al decreto. Pertanto l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente 

rideterminazione del valore del patrimonio per il nostro ente si è conclusa con il rendiconto 2016. 
L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli Enti in Contabilità Finanziaria, 

l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro 

profili finanziario ed economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato, la Contabilità 

Economico-Patrimoniale affianca la Contabilità Finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e 

fondamentale per fini autorizza tori  e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i 

costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica  al 

fine di:  

• predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso 

dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il 

processo di programmazione;  

• consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del 

Patrimonio dell'Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);  

• permettere l'elaborazione del Bilancio Consolidato di ciascuna Amministrazione Pubblica con i propri Enti 

e Organismi strumentali, aziende e società;  

• predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 

• consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente e del 

processo di provvista e di impiego delle risorse; 

• conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di 

acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche. Per 

consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale, le 

rilevazioni della Contabilità Finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei 

ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio. Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi 

dell'Entrata e della Spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso 

dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'Accertamento delle 

Entrate ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della Liquidazione delle Spese. 

Contestualmente, secondo il metodo contabile della partita doppia, avviene la variazione dei crediti 

(Accertamento) e dei debiti (Liquidazione) che costituiscono le variazioni patrimoniali dell’esercizio. 

Costituiscono eccezione a tale principio: 



 • i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in 

corrispondenza dell'Impegno della spesa; 

 • le Entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 

"Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento 

determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi. 

 • le Spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura 

Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui 

Impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi, 

 • le Entrate e le Spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione 

determinano la rilevazione di crediti e debiti;  

• la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;  

• l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi 

bancari. La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria è il presupposto 

indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse 

durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.  

L'integrazione dei sistemi di Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale è favorita anche 

dall'adozione del Piano dei Conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 

costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti 

economico-patrimoniali.  

Anche se non rilevati dalla Contabilità Finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico 

dell'esercizio si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:  

a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 

 b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed 

oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura 

dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;  

c) le perdite di competenza economica dell'esercizio; 

 d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;  

e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di 

immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti; 

 f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza 

economica dell'esercizio; 

 g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e 

proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel 

rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e 

insussistenze). 

 Il conto economico è redatto secondo uno schema rigido (non modificabile) a struttura scalare (di 

provenienza civilistica) le cui voci sono classificate secondo la loro natura e raggruppate in totali parziali: 

 • Risultato della gestione operativa: è dato dal confronto tra i proventi e i costi della gestione che qualificano 

e identificano l’Ente, evidenziando quindi quanto i ricavi continuativi ed abituali coprono i rispettivi costi.  

• Risultato della gestione finanziaria: contrappone i proventi e i costi derivanti da società controllate, 

partecipate o da immobilizzazioni finanziarie quali utili, dividendi o interessi attivi e passivi.  



• Risultato delle rettifiche finanziarie: separato dal risultato di cui sopra, riporta le variazioni straordinarie e 

le svalutazione dei crediti di titoli finanziari.  

• Risultato della gestione straordinaria: la sezione accoglie i proventi e i costi non originariamente previsti 

(quali le insussistenze o le sopravvenienze di crediti e debiti) o che risultano avere carattere non ricorrente 

(ad esempio plusvalenze o minusvalenze a seguito di dismissioni o alienazioni patrimoniali). 

 • - Risultato economico dell’esercizio: rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei 

proventi/ricavi e il totale degli oneri/costi. 

 

IL CONTO ECONOMICO 
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 

competenza economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio 

contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 

118/2011. 

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della 

gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, 

nell’esercizio 2016, è stato pari a 2.022.193,20 euro. 

La gestione operativa chiude con un risultato positivo pari a 10.457,445,20 euro, nel rispetto dei 

nuovi principi contabili finanziari che prevedono l’iscrizione delle entrate al lordo di quelle di 

dubbia e difficile esigibilità. 

La gestione finanziaria chiude con un risultato negativo di 4.506.749,14 euro quale saldo tra gli 

interessi passivi, rilevati alla voce interessi passivi presente negli oneri finanziari e gli altri proventi. 

La gestione straordinaria chiude con un risultato negativo di 3.928.502,86 euro quale saldo tra la 

gestione operativa e quella finanziaria e straordinaria. 

 

LO STATO PATRIMONIALE 
Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è 

Predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale 

di 

cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011. 

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 

passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è 

determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (c.2 art. 230 TUEL). 

L’attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all’attività dell’ente locale, 

in tre classi principali: le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il passivo 

invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi principali: 

patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. 

La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l’indicazione, nella sola sezione del 

passivo, dei conti d’ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari 

operazioni realizzate nel corso della gestione. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI  E FINANZIARIE  
I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori 

espressi nell’ultimo inventario che sono aggiornati annualmente. E’ tuttora in atto una gara per la 

redazione dell’inventario dei beni mobili e dei beni immobili..  

Il valore dei beni immobili è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie 

effettuate (art. 230, comma 4,del D.lgs. 267/2000). 

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene 

ammortizzabile di cui al principio contabile Allegato n. 4/3. 

Il Conto economico patrimoniale 2016 comprende le operazioni previste dal principio applicato 4.3, 



punto 9, allegato al D.LGS. 118/2011: 

- riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno 

precedente(2015) ; 

- applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. 

All’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono state quindi 

quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con 

gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio. 

Le scritture immediatamente successive hanno riguardato la rilevazione delle differenze di 

valutazione. 

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si è proceduto alle scritture di “ripresa” delle 

rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell’esercizio precedente, a quello in corso e 

all’avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria. 

Il valore dei beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione 

nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, 

verrà adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico 

patrimoniale. 

L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore 

del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della 

contabilità economico-patrimoniale, cioè entro l’esercizio 2017. 

CREDITI 
I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, attraverso 

apposito Fondo svalutazione Crediti portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi. 

In tale voce sono compresi anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione (art. 230, c 5, del D.lgs. 267/2000) aggiornati sulla base dei 

nuovi costituiti nell’anno, delle eventuali eliminazioni per prescrizioni o sulla base degli incassi 

dell’anno relativi. 

 

Alla presente nota viene allegato il conto del Patrimonio e il conto economico dell’esercizio 2015 e 

dell’esercizio 2016 onde consentire il confronto finale dei dati dell’esercizio 2015 con quelli iniziali 

dell’esercizio 2016. 
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CASERTA

Città di Caserta

a 6.905.366,87 0,00

b 0,00 0,00

c 0,00 0,00

a 1.259.194,43 0,00

b 0,00 0,00

c 5.420.813,81 0,00

a 5.300.097,70 0,00

b 0,00 0,00

c 0,00 0,00

a 106.898,58 0,00

1 49.755.119,74 0,00

2 13.486.117,47 0,00

3 6.905.366,87 0,00

4 6.680.008,24 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 6.036.952,06 0,00

82.863.564,38 0,00

9 847.234,65 0,00

10 32.462.372,48 0,00

11 318.122,85 0,00

12 5.300.097,70 0,00

13 18.960.709,39 0,00

14 8.062.129,37 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi

Proventi da fondi perequativi

Proventi da trasferimenti e contributi

Proventi da trasferimenti correnti A5c

Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

Contributi agli investimenti

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a

Proventi derivanti dalla vendita dei beni

Ricavi della vendita di beni

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2

Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4

Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

Prestazioni di servizi B7 B7

Utilizzo beni di terzi B8 B8

Trasferimenti e contributi

Trasferimenti correnti

Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre     Amministrazioni pubb.

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

Personale B9 B9

Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a
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CASERTA

Città di Caserta

b 7.955.230,79 0,00

c 0,00 0,00

d 0,00 0,00

a 0,00 0,00

b 0,00 0,00

c 0,00 0,00

a 7.019.268,02 0,00

b 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16 747.127,26 0,00

17 1.641.812,54 0,00

18 4.066.512,94 0,00

72.406.119,18 0,00

10.457.445,20 0,00

19 0,00 0,00

20 2.512.518,88 0,00

2.512.518,88 0,00

21 7.019.268,02 0,00

7.019.268,02 0,00

4.506.749,14- 0,00

22 0,00 0,00

23 0,00 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

Svalutazione dei crediti B10d B10d

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di     consumo (+/-) B11 B11

Accantonamenti per rischi B12 B12

Altri accantonamenti B13 B13

Oneri diversi di gestione B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni C15 C15

da società controllate

da società partecipate

da altri soggetti

Altri proventi finanziari C16 C16

Totale Proventi finanziari

II Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

Interessi passivi

Altri oneri finanziari

Totale Oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni D18 D18

Svalutazioni D19 D19
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CASERTA

Città di Caserta

a 511.761,63 0,00

b 0,00 0,00

c 9.043.996,54 0,00

d 14.210,48 0,00

e 0,00 0,00

a 0,00 0,00

b 13.498.471,51 0,00

c 0,00 0,00

d 0,00 0,00

0,00 0,00

24 9.569.968,65 0,00

25 13.498.471,51 0,00

3.928.502,86- 0,00

2.022.193,20 0,00

26 0,00 0,00

2.022.193,20 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari E20 E20

Proventi da permessi di costruire

Proventi da trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b

Plusvalenze patrimoniali E20c

Altri proventi straordinari

Oneri straordinari E21 E21

Trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b

Minusvalenze patrimoniali E21a

Altri oneri straordinari E21d

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

Imposte E22 E22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO E23 E23
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1.01

1.02

1.03

1.04

2.01

2.02

2.03

2.04

CASERTA

Città di Caserta

a 0,00 0,00

a 0,00 0,00

a 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 1.024.153,24 0,00

1.024.153,24 0,00

1 0,00 0,00

8.129.139,93 0,00

0,00 0,00

3.415.153,62 0,00

130.662.800,81 0,00

2 0,00 0,00

57.600,00- 0,00

150.735.755,48 0,00

1.402.130,25 0,00

0,00 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4

Avviamento BI5 BI5

Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

Altre BI7 BI7

Totale Immobilizzazioni immateriali

II Immobilizzazioni materiali

Beni demaniali

Terreni

Fabbricati

Infrastrutture

Altri beni demaniali

Altre immobilizzazioni materiali

Terreni BII1 BII1

di cui in leasing finanziario

Fabbricati

di cui in leasing finanziario

Impianti e macchinari BII2 BII2

di cui in leasing finanziario

Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3
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2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

CASERTA

Città di Caserta

a 0,00 0,00

b 0,00 0,00

c 8.367.857,27 0,00

a 0,00 0,00

b 0,00 0,00

c 0,00 0,00

d 0,00 0,00

72.843,18 0,00

410.627,39 0,00

102.035,65 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

328.793,52 0,00

3 135.539.615,48 0,00

430.741.295,31 0,00

1 8.367.857,27 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

8.367.857,27 0,00

440.133.305,82 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 20.005.451,27 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Mezzi di trasporto

Macchine per ufficio e hardware

Mobili e arredi

Infrastrutture

Diritti reali di godimento

Altri beni materiali

Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale Immobilizzazioni materiali

III Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in BIII1 BIII1

imprese controllate BIII1a BIII1a

imprese partecipate BIII1b BIII1b

altri soggetti

Crediti verso BIII2 BIII2

altre amministrazioni pubbliche

imprese controllate BIII2a BIII2a

imprese partecipate BIII2b BIII2b

altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d

Altri titoli BIII3

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze CI CI

Totale Rimanenze

II Crediti

Crediti di natura tributaria
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CASERTA

Città di Caserta

a 0,00 0,00

b 18.888.978,89 0,00

c 1.116.472,38 0,00

a 7.301.055,65 0,00

b 0,00 0,00

c 0,00 0,00

d 2.672.947,96 0,00

a 0,00 0,00

b 0,00 0,00

c 5.171.089,56 0,00

a 714.191,09 0,00

b 0,00 0,00

2 9.974.003,61 0,00

3 8.269.104,33 0,00

4 5.171.089,56 0,00

43.419.648,77 0,00

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

0,00 0,00

1 714.191,09 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

714.191,09 0,00

44.133.839,86 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

Altri crediti da tributi

Crediti da Fondi perequativi

Crediti per trasferimenti e contributi

verso amministrazioni pubbliche

imprese controllate CII2 CII2

imprese partecipate CII3 CII3

verso altri soggetti

Verso clienti ed utenti CII1 CII1

Altri Crediti CII5 CII5

verso l'erario

per attività svolta per c/terzi

altri

Totale Crediti

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

Altri titoli CIII6 CIII5

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

Conto di tesoreria

Istituto tesoriere CIV1a

presso Banca d'Italia

Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c

Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
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CASERTA

Città di Caserta

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

0,00 0,00

484.267.145,68 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi D D

Risconti attivi D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
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CASERTA

Città di Caserta

a 0,00 0,00

b 216.147.972,79 0,00

c 6.437.620,49 0,00

a 942.285,91 0,00

b 0,00 0,00

c 41.615,70 0,00

d 176.630.545,45 0,00

a 0,00 0,00

b 8.953.144,30 0,00

1 0,00 0,00

2 222.585.593,28 0,00

3 2.022.193,20 0,00

224.607.786,48 0,00

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 747.127,26 0,00

747.127,26 0,00

0,00 0,00

1 177.614.447,06 0,00

2 27.670.885,47 0,00

3 0,00 0,00

4 9.362.543,09 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione AI AI

Riserve

da risultato economico di esercizi precedenti AIV,AV,AVI,AVII,AVIII AIV,AV,AVI,AVII,AVIII

da capitale AII, AIII AII, AIII

da permessi di costruire

Risultato economico dell'esercizio AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza B1 B1

Per imposte B2 B2

Altri B3 B3

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)

D) DEBITI

Debiti da finanziamento

prestiti obbligazionari D1 e D2 D1

v/ altre amministrazioni pubbliche

verso banche e tesoriere D4 D3 e D4

verso altri finanziatori D5

Debiti verso fornitori D7 D6

Acconti D6 D5

Debiti per trasferimenti e contributi

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

altre amministrazioni pubbliche
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CASERTA

Città di Caserta

c 0,00 0,00

d 12.084,00 0,00

e 397.314,79 0,00

a 350.848,90 0,00

b 667.094,88 0,00

c 1.147.658,70 0,00

d 11.285.598,29 0,00

a 30.813.155,55 0,00

b 0,00 0,00

5 13.451.200,77 0,00

228.099.076,39 0,00

1 0,00 0,00

2 30.813.155,55 0,00

30.813.155,55 0,00

484.267.145,68 0,00

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

0,00 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

imprese controllate D9 D8

imprese partecipate D10 D9

altri soggetti

Altri debiti D12,D13,D14 D11,D12,D13

tributari

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

per attività svolta per c/terzi

altri

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi E E

Risconti passivi E E

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

F) CONTI D'ORDINE

Impegni su esercizi futuri

Beni di terzi in uso

Beni dati in uso a terzi

Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

Garanzie prestate a imprese controllate

Garanzie prestate a imprese partecipate

Garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE (F)



Provincia di CASERTA

Città di Caserta

CONTO 
ECONOMICO/PATRIMONIALE 

ESERCIZIO 2016
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CASERTA

Città di Caserta

a

4005 11.689.310,73 0,00

14005 11.689.310,73 0,00

4015 8.450.000,00 0,00

14015 8.450.000,00 0,00

4110 23.291.462,04 0,00

14110 23.008.483,91 0,00

24110 282.978,13 0,00

4115 720.243,74 0,00

14115 720.243,74 0,00

4120 367.979,51 0,00

14120 367.979,51 0,00

4178 5.236.112,00 0,00

14178 5.236.112,00 0,00

4195 11,72 0,00

14195 11,72 0,00

49.755.119,74 0,00

b

c

d

e

f

a

4410 13.486.117,47 0,00

1

49.755.119,74 0,00

2

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) Componenti positivi della gestione

I Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa

Proventi da tributi

Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati

Imposta municipale propria

Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Addizionale comunale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

Tassa sui servizi comunali (TASI)

Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Altre imposte sostitutive n.a.c.

Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Totale Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati

Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità

Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie    speciali

Proventi da compartecipazioni da tributi

Proventi da imposte in conto capitale

Imposte in conto capitale

Totale Proventi da tributi

Proventi da Fondi perequativi

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi dallo Stato
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CASERTA

Città di Caserta

14410 13.486.117,47 0,00

13.486.117,47 0,00

b

a

a

4450 322.765,47 0,00

14450 322.765,47 0,00

4455 27.894,30 0,00

14455 27.894,30 0,00

4470 265,86 0,00

14470 265,86 0,00

4475 53.873,66 0,00

14475 53.873,66 0,00

4485 682.424,48 0,00

14485 682.424,48 0,00

4505 217.483,97 0,00

14505 217.483,97 0,00

4510 134.837,43 0,00

14510 134.837,43 0,00

4515 511.092,76 0,00

14515 511.092,76 0,00

4545 2.672.315,83 0,00

14545 2.672.315,83 0,00

4550 15.349,51 0,00

13.486.117,47 0,00

63.241.237,21 0,00

1

2

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Fondi perequativi dallo Stato

Totale Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi da Amministrazioni Locali

Totale Proventi da Fondi perequativi

Totale Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa

II Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

Ricavi dalla vendita di beni

Ricavi dalla vendita di beni

Ricavi dalla vendita di servizi

Ricavi dalla vendita di servizi

Ricavi da alberghi

Ricavi da alberghi

Ricavi da asili nido

Ricavi da asili nido

Ricavi da giardini zoologici

Ricavi da giardini zoologici

Ricavi da impianti sportivi

Ricavi da impianti sportivi

Ricavi da mense

Ricavi da mense

Ricavi da spurgo pozzi neri

Ricavi da spurgo pozzi neri

Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre

Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre

Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri 

Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri 

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
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14550 15.349,51 0,00

4590 15.605,04 0,00

14590 15.605,04 0,00

4595 2.449,13 0,00

14595 2.449,13 0,00

4605 533.763,50 0,00

14605 533.763,50 0,00

4610 17.038,59 0,00

14610 17.038,59 0,00

4615 68.639,51 0,00

14615 68.639,51 0,00

4620 51,65 0,00

14620 51,65 0,00

4625 144.963,12 0,00

9994625 144.963,12 0,00

5.420.813,81 0,00

a

b

a

4635 96.739,40 0,00

14635 96.739,40 0,00

96.739,40 0,00

b

4645 14,50 0,00

14645 14,50 0,00

4650 1.070.172,55 0,00

14650 1.070.172,55 0,00

4655 92.267,98 0,00

3

4

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Servizi di copia e stampa

Servizi di copia e stampa

Servizi ispettivi e di controlli

Servizi ispettivi e di controlli

Diritti di segreteria e rogito

Diritti di segreteria e rogito

Rilascio documenti e diritti di cancelleria

Rilascio documenti e diritti di cancelleria

Ricavi da autorizzazioni

Ricavi da autorizzazioni

Ricavi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

Ricavi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

Ricavi da servizi n.a.c.

Ricavi da servizi n.a.c.

Totale Ricavi dalla vendita di servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose

Fitti, noleggi e locazioni

Ricavi derivanti dalla gestione dei beni

Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose

Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche

Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche

Totale Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose

Fitti, noleggi e locazioni

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

Noleggi e locazioni di altri beni immobili

Noleggi e locazioni di altri beni immobili

Noleggi e locazioni di beni mobili
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14655 92.267,98 0,00

1.162.455,03 0,00

a

4660 3.051.114,19 0,00

14660 2.874.116,74 0,00

54660 164.700,86 0,00

134660 12.296,59 0,00

4665 3.854.252,68 0,00

14665 1.826.070,52 0,00

34665 1.306.026,00 0,00

44665 184.599,50 0,00

9994665 537.556,66 0,00

6.905.366,87 0,00

b

c

d

e

a

b

c

d

e

1.259.194,43 0,00

6.680.008,24 0,00

1

6.905.366,87 0,00

2

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Noleggi e locazioni di beni mobili

Totale Fitti, noleggi e locazioni

Totale Ricavi derivanti dalla gestione dei beni

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici

III Proventi da trasferimenti e contributi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

Trasferimenti correnti da Ministeri

Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali

Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca

Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Trasferimenti correnti da Comuni

Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da famiglie

Trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

Totale Trasferimenti correnti

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da Imprese

Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
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f

a

b

c

d

e

a

b

a

b

4960 4.236.995,49 0,00

14960 4.236.995,49 0,00

4.236.995,49 0,00

c

d

a

5005 290.301,79 0,00

15005 290.301,79 0,00

290.301,79 0,00

b

5010 55.404,66 0,00

3

6.905.366,87 0,00

1

2

4.236.995,49 0,00

3

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni pubbliche

Quota annuale di contributi agli investimenti

Quota annuale di contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie

Quota annuale di contributi agli investimenti da Imprese

Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP

Quota annuale di contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale Proventi da trasferimenti e contributi

IV Altri ricavi e proventi diversi

Indennizzi di assicurazione

Indennizzi di assicurazione contro i danni

Altri indennizzi n.a.c.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Totale Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da Istituzioni sociali private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Totale Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Proventi da rimborsi

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Totale Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Entrate per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi

Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
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15010 55.404,66 0,00

5015 9.474,52 0,00

15015 9.474,52 0,00

64.879,18 0,00

c

5020 194.976,84 0,00

15020 194.976,84 0,00

5025 58.556,41 0,00

15025 58.556,41 0,00

5030 3.210,41 0,00

15030 3.210,41 0,00

5035 391.452,46 0,00

15035 391.452,46 0,00

5040 185.034,30 0,00

15040 185.034,30 0,00

5050 568.082,25 0,00

15050 568.082,25 0,00

1.401.312,67 0,00

a

a

b

5060 43.462,93 0,00

15060 43.462,93 0,00

43.462,93 0,00

1.756.493,64 0,00

4

5

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi

Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Totale Entrate per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 
Previdenziali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 
Previdenziali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Proventi derivanti dal divieto di cumulo

Proventi derivanti dal divieto di cumulo

Totale Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Totale Proventi da rimborsi

Altri proventi

Altri proventi n.a.c.

Altri proventi

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

Altri proventi n.a.c.

Altri proventi n.a.c.

Altri proventi n.a.c.

Totale Altri proventi n.a.c.
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a

a

a

a

6000 6.734,30 0,00

16000 2.316,62 0,00

26000 4.417,68 0,00

6005 840.500,35 0,00

16005 73.692,49 0,00

26005 43.990,04 0,00

36005 200,00 0,00

46005 4.987,48 0,00

43.462,93 0,00

6.036.952,06 0,00

1

0,00 0,00

1

0,00 0,00

1

0,00 0,00

82.863.564,38 0,00

1

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Totale Altri proventi

Totale Altri ricavi e proventi diversi

V Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Totale Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

VI Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Totale Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

VII Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Totale Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) Componenti negativi della gestione

I Costi della produzione

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Giornali, riviste e pubblicazioni

Giornali e riviste

Pubblicazioni

Altri beni di consumo

Carta, cancelleria e stampati

Carburanti, combustibili e lubrificanti

Equipaggiamento

Vestiario
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56005 1.048,35 0,00

66005 124.371,50 0,00

76005 8.371,62 0,00

86005 7.011,97 0,00

96005 4.993,03 0,00

106005 324.363,27 0,00

146005 245,70 0,00

9996005 247.224,90 0,00

847.234,65 0,00

b

a

6025 576.573,61 0,00

16025 576.573,61 0,00

6030 62,00 0,00

26030 62,00 0,00

6035 6.391.335,75 0,00

9996035 6.391.335,75 0,00

6040 6.306,00 0,00

16040 5.214,00 0,00

9996040 1.092,00 0,00

6045 2.793.018,08 0,00

16045 53.484,67 0,00

26045 19.922,74 0,00

36045 35.388,87 0,00

46045 2.353.263,42 0,00

56045 121.151,31 0,00

66045 190.000,00 0,00

9996045 19.807,07 0,00

847.234,65 0,00

2

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Accessori per uffici e alloggi

Materiale informatico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Beni per attività di rappresentanza

Acquisto di beni per consultazioni elettorali

Stampati specialistici

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Totale Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo sanitari

Totale Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Prestazioni di servizi

Prestazioni di servizi ordinari

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Indennità di missione e di trasferta

Aggi di riscossione

Altri aggi di riscossione n.a.c.

Formazione e Addestramento

Formazione specialistica

Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Utenze e canoni

Telefonia fissa

Telefonia mobile

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

Energia elettrica

Acqua

Gas

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
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6055 348.174,43 0,00

16055 23.972,73 0,00

46055 85.386,88 0,00

86055 228.383,52 0,00

116055 3.968,22 0,00

126055 6.463,08 0,00

6060 2.239,32 0,00

16060 2.239,32 0,00

6070 27.806,29 0,00

26070 27.806,29 0,00

6075 668.120,53 0,00

26075 663.120,53 0,00

9996075 5.000,00 0,00

6080 987.525,68 0,00

26080 987.525,68 0,00

6085 14.968.956,26 0,00

46085 14.968.956,26 0,00

6090 623.891,76 0,00

16090 19.145,68 0,00

26090 594.864,40 0,00

9996090 9.881,68 0,00

6095 49.671,51 0,00

26095 49.671,51 0,00

6100 44.688,00 0,00

16100 18.000,00 0,00

56100 26.688,00 0,00

6105 4.974.003,26 0,00

16105 926.940,69 0,00

26105 203.144,24 0,00

36105 31.183,56 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Manutenzione ordinaria e riparazioni

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Consulenze

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Quota LSU in carico all'ente

Servizi ausiliari

Servizi di pulizia e lavanderia

Altri servizi ausiliari n.a.c.

Servizi di ristorazione

Servizio mense personale civile

Contratti di servizio

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Servizi amministrativi

Pubblicazione bandi di gara

Spese postali

Altre spese per servizi amministrativi

Servizi finanziari

Oneri per servizio di tesoreria

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Gestione e manutenzione applicazioni

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Costi per altri servizi

Spese legali per esproprio

Altre spese legali

Quote di associazioni
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56105 49.934,82 0,00

66105 3.538,00 0,00

76105 8.519,92 0,00

9996105 3.750.742,03 0,00

32.462.372,48 0,00

b

c

a

6115 244.500,00 0,00

16115 244.500,00 0,00

6140 13.200,00 0,00

16140 13.200,00 0,00

257.700,00 0,00

b

c

d

e

6180 60.422,85 0,00

9996180 60.422,85 0,00

60.422,85 0,00

a

6185 14.683.025,69 0,00

16185 12.541.860,81 0,00

26185 2.116.880,28 0,00

36185 56,15 0,00

32.462.372,48 0,00

3

318.122,85 0,00

4

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Altre spese per lo svolgimento dei censimenti

Custodia giudiziaria

Altri servizi diversi n.a.c.

Totale Prestazioni di servizi ordinari

Prestazioni di servizi sanitari

Prestazioni di servizi socio - assistenziali

Totale Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni terzi

Noleggi e fitti

Locazione di beni immobili

Locazione di beni immobili

Noleggi di impianti e macchinari

Noleggi di impianti e macchinari

Totale Noleggi e fitti

Licenze

Diritti reali di godimento e servitù onerose

Canoni leasing operativo

Altri costi per utilizzo di beni terzi

Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Totale Altri costi per utilizzo di beni terzi

Totale Utilizzo di beni terzi

Personale

Retribuzioni in denaro

Retribuzione ordinaria

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo   indeterminato

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per  missione, corrisposti al personale a tempo 
indeterminato

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo  determinato
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46185 24.228,45 0,00

6190 1.130,90 0,00

16190 1.130,90 0,00

14.684.156,59 0,00

b

6195 4.100.977,77 0,00

16195 4.100.977,77 0,00

6200 1.255,88 0,00

16200 1.255,88 0,00

6210 32.654,72 0,00

9996210 32.654,72 0,00

4.134.888,37 0,00

c

d

6235 61.000,00 0,00

16235 61.000,00 0,00

6240 80.664,43 0,00

16240 80.664,43 0,00

141.664,43 0,00

a

6250 1.203.760,99 0,00

16250 1.197.464,38 0,00

26250 6.296,61 0,00

1.203.760,99 0,00

b

c

18.960.709,39 0,00

5

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa  documentati per missione, corrisposti al 
personale a tempo  determinato

Retribuzione straordinaria

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

Totale Retribuzioni in denaro

Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

Contributi obbligatori per il personale

Contributi obbligatori per il personale

Contributi previdenza complementare

Contributi previdenza complementare

Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

Totale Contributi effettivi a carico dell'amministrazione

Contributi sociali figurativi

Altri costi del personale

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

Buoni pasto

Buoni pasto

Totale Altri costi del personale

Totale Personale

Oneri diversi della gestione

Imposte e tasse a carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Imposta di registro e di bollo

Totale Imposte e tasse a carico dell'ente

Costo per IVA indetraibile

Premi di assicurazione
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6265 365.670,56 0,00

36265 365.670,56 0,00

365.670,56 0,00

d

6275 1.280.000,00 0,00

16275 1.280.000,00 0,00

6285 146.446,01 0,00

16285 146.446,01 0,00

6310 615.876,09 0,00

16310 90.041,48 0,00

46310 253.550,47 0,00

56310 272.284,14 0,00

6315 454.759,29 0,00

16315 454.759,29 0,00

2.497.081,39 0,00

a

b

c

d

e

f

g

h

i

4.066.512,94 0,00

56.654.952,31 0,00

1

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Premi di assicurazione contro i danni

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Totale Premi di assicurazione

Altri costi della gestione

multe, ammende, sanzioni e oblazioni

Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni

Oneri da contenzioso

Oneri da contenzioso

Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso

Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Altri costi della gestione

Altri costi della gestione

Totale Altri costi della gestione

Totale Oneri diversi della gestione

Totale Costi della produzione

II Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento di immobilizzazioni materiali

Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare

Ammortamento mobili e arredi

Ammortamento impianti e macchinari

Ammortamento di attrezzature

Ammortamento macchine per ufficio

Ammortamento hardware

Ammortamento armi

Ammortamento beni immobili
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Città di Caserta

l

m

6555 7.955.230,79 0,00

9996555 7.955.230,79 0,00

7.955.230,79 0,00

a

b

c

d

e

6580 106.898,58 0,00

9996580 106.898,58 0,00

106.898,58 0,00

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

7.955.230,79 0,00

2

106.898,58 0,00

3

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Ammortamento hardware

Ammortamento altri beni materiali

Ammortamento di altri beni materiali diversi

Ammortamento di altri beni materiali diversi

Totale Ammortamento altri beni materiali

Totale Ammortamento di immobilizzazioni materiali

Ammortamento di immobilizzazioni immateriali

Ammortamento costi di avviamento

Ammortamento Software

Ammortamento Brevetti

Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

Ammortamento di altri beni immateriali diversi

Ammortamento di altri beni immateriali diversi

Ammortamento di altri beni immateriali diversi

Totale Ammortamento di altri beni immateriali diversi

Totale Ammortamento di immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni di immobilizzazioni materiali

Svalutazioni di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Svalutazioni di mezzi di trasporto ad uso militare

Svalutazioni di mobili e arredi

Svalutazioni di impianti e macchinari

Svalutazioni di Attrezzature scientifiche e sanitarie

Svalutazioni di macchine per ufficio

Svalutazioni di hardware

Svalutazioni di armi

Svalutazioni di beni immobili

Svalutazioni di oggetti di valore

Svalutazioni di altri beni materiali
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a

b

c

d

a

a

6850 5.092.956,70 0,00

16850 5.092.956,70 0,00

6860 16.470,00 0,00

16860 16.470,00 0,00

5.109.426,70 0,00

b

6880 41.589,00 0,00

76880 41.589,00 0,00

6885 3.900,00 0,00

9996885 3.900,00 0,00

6900 130.620,00 0,00

9996900 130.620,00 0,00

176.109,00 0,00

c

6910 12.084,00 0,00

16910 12.084,00 0,00

12.084,00 0,00

d

4

5

8.062.129,37 0,00

1

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni di Software

Svalutazioni di Brevetti

Svalutazioni di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

Svalutazione di altri beni immateriali diversi

Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

Totale Ammortamenti e svalutazioni

III Costi per trasferimenti e contributi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI

Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Totale Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti a Famiglie

Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali

Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali

Altri assegni e sussidi assistenziali

Altri trasferimenti a famiglie

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Totale Trasferimenti correnti a Famiglie

Trasferimenti correnti a Imprese

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Totale Trasferimenti correnti a Imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP
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6920 2.478,00 0,00

16920 2.478,00 0,00

2.478,00 0,00

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

7005 1.641.812,54 0,00

17005 1.641.812,54 0,00

1.641.812,54 0,00

a

7010 747.127,26 0,00

17010 747.127,26 0,00

747.127,26 0,00

5.300.097,70 0,00

2

5.300.097,70 0,00

1

1.641.812,54 0,00

2

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Totale Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP

Trasferimenti correnti versati alla UE e al Resto del Mondo

Totale Trasferimenti correnti

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti a Famiglie

Contributi agli investimenti a Imprese

Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP

Contributi agli investimenti alla UE e al Resto del Mondo

Totale Costi per trasferimenti e contributi

IV Accantonamenti

Accantonamento a fondo svalutazione crediti

Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria

Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi

Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti

Svalutazione altri crediti

Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

Totale Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti

Accantonamento a fondo rischi

Accantonamenti per rischi

Accantonamenti per rischi

Accantonamenti per rischi

Totale Accantonamenti per rischi
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a

b

a

a

8005 898,87 0,00

18005 399,21 0,00

28005 499,66 0,00

898,87 0,00

b

c

8030 5.407.883,55 0,00

38030 428.898,43 0,00

48030 4.978.644,56 0,00

9998030 340,56 0,00

5.407.883,55 0,00

d

e

3

2.388.939,80 0,00

1

0,00 0,00

72.406.119,18 0,00

10.457.445,20 0,00

1

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Altri accantonamenti

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

Atri accantonamenti n.a.c.

Totale Accantonamenti

V Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di  consumo

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

Totale Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

I Oneri finanziari

Interessi

Interessi su titoli obbligazionari

Oneri per titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica

Totale Interessi su titoli obbligazionari

Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati ad amministrazioni pubbliche

Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese

Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

Totale Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese

Interessi passivi su finanziamenti specifici ad altri soggetti

Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali
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f

8050 4.212,46 0,00

28050 4.212,46 0,00

8060 517.765,60 0,00

18060 517.765,60 0,00

521.978,06 0,00

g

8065 85.787,54 0,00

18065 85.787,54 0,00

85.787,54 0,00

h

i

8080 200.000,00 0,00

18080 200.000,00 0,00

8095 802.720,00 0,00

18095 802.720,00 0,00

1.002.720,00 0,00

a

b

c

a

b

7.019.268,02 0,00

2

7.019.268,02 0,00

1

2

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Altri oneri per interessi pagati ad amministrazioni pubbliche

Interessi di mora ad Amministrazioni pubbliche

Interessi di mora a Amministrazioni Locali

Altri interessi passivi diversi

Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali

Totale Altri oneri per interessi pagati ad amministrazioni pubbliche

Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti

Interessi di mora ad altri soggetti

Interessi di mora ad altri soggetti

Totale Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti

Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

Altri Oneri per interessi diversi

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

Oneri per interessi su strumenti derivati

Flussi periodici netti in uscita

Totale Altri Oneri per interessi diversi

Totale Interessi

Altri oneri finanziari

Oneri straordinari e da contenzioso

Utili e avanzi distribuiti

Altri oneri finanziari n.a.c.

Totale Oneri finanziari

II Proventi finanziari

Proventi da titoli obbligazionari

Proventi da titoli obbligazionari a breve termine

Proventi da titoli obbligazionari a medio lungo termine

Proventi da finanziamenti specifici
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Città di Caserta

a

b

a

b

c

d

e

8265 5.071,90 0,00

18265 5.071,90 0,00

5.071,90 0,00

f

g

h

8305 2.507.446,98 0,00

18305 2.507.446,98 0,00

2.507.446,98 0,00

i

l

m

n

3

2.512.518,88 0,00

2.512.518,88 0,00

4.506.749,14- 0,00

1

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Proventi da finanziamenti a breve termine

Proventi da finanziamenti a medio lungo termine

Altri proventi finanziari

Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da depositi bancari o postali

Interessi attivi da depositi bancari o postali

Interessi attivi da depositi bancari o postali

Totale Interessi attivi da depositi bancari o postali

Interessi attivi da derivati

Rendimenti da fondi di investimento

Interessi di mora

Interessi attivi di mora da altri soggetti

Interessi attivi di mora da altri soggetti

Totale Interessi di mora

Altri interessi attivi

Utili e avanzi distribuiti

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

Totale Altri proventi finanziari

Totale Proventi finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

I Rivalutazioni

Rivalutazioni di partecipazioni
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a

a

a

a

a

a

a

9000 1.564,62 0,00

19000 1.564,62 0,00

9005 4.513,79 0,00

19005 4.513,79 0,00

6.078,41 0,00

b

c

9015 2.112,93 0,00

2

3

0,00 0,00

1

2

3

0,00 0,00

0,00 0,00

1

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Rivalutazioni di partecipazioni

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale Rivalutazioni

II Svalutazioni

Svalutazioni di partecipazioni

Svalutazioni di partecipazioni

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE (D)

E) Proventi e oneri straordinari

I Oneri straordinari

Sopravvenienze passive

Arretrati al personale dipendente

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

Totale Arretrati al personale dipendente

Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

Rimborsi

Rimborsi di imposte
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29015 2.112,93 0,00

2.112,93 0,00

d

9020 24.553,71 0,00

9999020 24.553,71 0,00

24.553,71 0,00

a

9025 13.465.726,46 0,00

19025 13.465.726,46 0,00

13.465.726,46 0,00

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o

p

q

32.745,05 0,00

2

3

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita

Totale Rimborsi

Altre sopravvenienze passive

Altre sopravvenienze passive

Altre sopravvenienze passive

Totale Altre sopravvenienze passive

Totale Sopravvenienze passive

Insussistenze dell'attivo

Insussistenze dell'attivo

Insussistenze dell'attivo

Insussistenze dell'attivo

Totale Insussistenze dell'attivo

Trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali Private - ISP

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del Mondo

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso UE e Resto del Mondo

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE e del Resto del Mondo
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r

s

t

u

v

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o

p

q

a

4

5

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali Private - ISP

Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto del Mondo

Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP

Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo

Minusvalenze

Minusvalenza da alienazione di beni materiali

Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

Minusvalenza da alienazione di beni immateriali

Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Minusvalenze da alienazione di beni materiali

Minusvalenze da alienazione di Altri beni materiali

Minusvalenze da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

Minusvalenze da alienazione di beni immateriali

Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Altri oneri straordinari

Altri oneri straordinari



17:1606/05/2017Pagina 23 di 25 Data stampa

CASERTA

Città di Caserta

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

a

9575 8.110.670,92 0,00

19575 8.110.670,92 0,00

8.110.670,92 0,00

13.498.471,51 0,00

1

2

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Totale Oneri straordinari

II Proventi straordinari

Trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte della UE e del Resto del Mondo

Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione

Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Insussistenze del passivo

Insussistenze del passivo

Insussistenze del passivo

Insussistenze del passivo

Totale Insussistenze del passivo
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CASERTA

Città di Caserta

a

b

9590 933.325,62 0,00

19590 933.325,62 0,00

933.325,62 0,00

a

9630 14.210,48 0,00

19630 14.210,48 0,00

14.210,48 0,00

b

c

d

e

f

g

h

a

a

a

b

9730 511.761,63 0,00

3

933.325,62 0,00

4

14.210,48 0,00

5

6

7

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Sopravvenienze attive

Rimborsi di imposte

Altre sopravvenienze attive

Altre sopravvenienze attive

Altre sopravvenienze attive

Totale Altre sopravvenienze attive

Totale Sopravvenienze attive

Plusvalenze

Plusvalenza da alienazione di beni materiali

Plusvalenze da alienazione di Oggetti di valore

Plusvalenza da alienazione di Oggetti di valore

Totale Plusvalenza da alienazione di beni materiali

Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

Plusvalenza da alienazione di beni immateriali

Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

Totale Plusvalenze

Sopravvenienze attive

Sopravvenienze attive

Insussistenze del passivo

Insussistenze del passivo

Altri proventi straordinari

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

Permessi di costruire

Permessi di costruire
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CASERTA

Città di Caserta

19730 511.761,63 0,00

511.761,63 0,00

c

511.761,63 0,00

9.569.968,65 0,00

3.928.502,86- 0,00

2.022.193,20 0,00

2.022.193,20 0,00

Anno 2016

81100 CASERTA (CE)

DENOMINAZIONE

CONTO ECONOMICO 2016

Anno 2015
Riferimento
art. 2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Permessi di costruire

Totale Permessi di costruire

Altri proventi straordinari n.a.c.

Totale Altri proventi straordinari

Totale Proventi straordinari

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO E23 E23
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Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

a

a

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1080

11080

111080

1

2

1

2

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

A) Attivo

I Crediti verso soci e partecipanti

Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora 
dovuto

Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di   dotazione ancora 
dovuto

Totale Crediti verso soci e partecipanti 0,00

II Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e  software

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

Altre immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. 0,00

Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. 0,00

Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. 0,00

Totale Altre immobilizzazioni immateriali 0,00

Totale Immobilizzazioni immateriali 0,00

Immobilizzazioni materiali

0,00

1.131.051,82

1.131.051,82

1.131.051,82

1.131.051,82

1.131.051,82

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 106.898,58

0,00 0,00 106.898,58

0,00 0,00 106.898,58

0,00 0,00 106.898,58

0,00 0,00 106.898,58

1.024.153,24

1.024.153,24

1.024.153,24

1.024.153,24

0,00

1.024.153,24
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Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

a

1085

11085

111085

1095

11095

111095

1100

11100

111100

b

1105

11105

111105

1110

11110

111110

1115

991115

1991115

1130

991130

99991130

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Beni demaniali

Infrastrutture demaniali 3.520.776,93

Infrastrutture demaniali 3.520.776,93

Infrastrutture demaniali 3.520.776,93

Terreni demaniali 0,00

Terreni demaniali 0,00

Terreni demaniali 0,00

Altri beni demaniali 0,00

Altri beni demaniali 0,00

Altri beni demaniali 0,00

Totale Beni demaniali 3.520.776,93

Immobilizzazioni materiali non demaniali

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine     
pubblico

91.054,02

Mezzi di trasporto stradali 91.054,02

Mezzi di trasporto stradali 91.054,02

Mobili e arredi 0,00

Mobili e arredi per ufficio 0,00

Mobili e arredi per ufficio 0,00

Impianti e macchinari 35.991,23

Impianti 35.991,23

Impianti 35.991,23

Hardware 0,00

Hardware n.a.c. 0,00

Hardware n.a.c. 0,00

0,00

0,00

0,00

8.129.139,93

8.129.139,93

8.129.139,93

133.206.844,08

133.206.844,08

133.206.844,08

141.335.984,01

0,00

0,00

0,00

136.047,52

136.047,52

136.047,52

1.642.486,00

1.642.486,00

1.642.486,00

547.489,84

547.489,84

547.489,84

0,00 0,00 105.623,31

0,00 0,00 105.623,31

0,00 0,00 105.623,31

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.544.043,27

0,00 0,00 2.544.043,27

0,00 0,00 2.544.043,27

0,00 0,00 2.649.666,58

0,00 0,00 18.210,84

0,00 0,00 18.210,84

0,00 0,00 18.210,84

0,00 0,00 34.011,87

0,00 0,00 34.011,87

0,00 0,00 34.011,87

0,00 0,00 276.346,98

0,00 0,00 276.346,98

0,00 0,00 276.346,98

0,00 0,00 136.862,45

0,00 0,00 136.862,45

0,00 0,00 136.862,45

3.415.153,62

3.415.153,62

3.415.153,62

8.129.139,93

8.129.139,93

8.129.139,93

130.662.800,81

130.662.800,81

130.662.800,81

142.207.094,36

72.843,18

72.843,18

72.843,18

102.035,65

102.035,65

102.035,65

1.402.130,25

1.402.130,25

1.402.130,25

410.627,39

410.627,39

410.627,39



17:1606/05/2017Pagina 3 di 10 Data stampa

Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

1140

11140

111140

21140

121140

31140

131140

181140

1181140

991140

99991140

1145

21145

121145

1155

991155

99991155

1160

21160

121160

991160

99991160

c

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Beni immobili 5.479.716,81

Fabbricati ad uso abitativo 306.242,07

Fabbricati ad uso abitativo 306.242,07

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 649.824,44

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 649.824,44

Fabbricati ad uso scolastico 106.372,49

Fabbricati ad uso scolastico 106.372,49

Musei, teatri e biblioteche 91.850,28

Musei, teatri e biblioteche 91.850,28

Beni immobili n.a.c. 4.325.427,53

Beni immobili n.a.c. 4.325.427,53

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 16.126,49

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore 
culturale, storico ed artistico

16.126,49

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore 
culturale, storico ed artistico

16.126,49

Altri beni materiali 0,00

Altri beni materiali diversi 0,00

Altri beni materiali diversi 0,00

Terreni 0,00

Terreni edificabili 0,00

Terreni edificabili 0,00

Altri terreni n.a.c. 0,00

Altri terreni n.a.c. 0,00

Totale Immobilizzazioni materiali non demaniali 5.622.888,55

Patrimonio naturale non prodotto

149.969.756,41

0,00

0,00

131.522.845,70

131.522.845,70

18.446.910,71

18.446.910,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441.151,36

441.151,36

441.151,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.736.931,13

0,00 0,00 4.729.844,23

0,00 0,00 15.312,10

0,00 0,00 15.312,10

0,00 0,00 4.055.373,12

0,00 0,00 4.055.373,12

0,00 0,00 572.650,46

0,00 0,00 572.650,46

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 86.508,55

0,00 0,00 86.508,55

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.070,00 0,00 110.287,84

2.070,00 0,00 110.287,84

2.070,00 0,00 110.287,84

57.600,00 0,00 0,00

46.080,00 0,00 0,00

46.080,00 0,00 0,00

11.520,00 0,00 0,00

11.520,00 0,00 0,00

59.670,00 0,00 5.305.564,21

150.719.628,99

290.929,97

290.929,97

128.117.297,02

128.117.297,02

17.980.632,74

17.980.632,74

91.850,28

91.850,28

4.238.918,98

4.238.918,98

16.126,49

16.126,49

16.126,49

328.793,52

328.793,52

328.793,52

57.600,00-

46.080,00-

46.080,00-

11.520,00-

11.520,00-

152.994.585,47
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Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

d

1195

11195

111195

1200

11200

111200

e

a

1300

11300

111300

b

c

a

b

3

1

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Immobilizzazioni materiali in corso

Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali 10.023,58

Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali 10.023,58

Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali 10.023,58

Immobilizzazioni materiali in costruzione 0,00

Immobilizzazioni materiali in costruzione 0,00

Immobilizzazioni materiali in costruzione 0,00

Totale Immobilizzazioni materiali in corso 10.023,58

Immobilizzazioni materiali acquistite mediante leasing  finanziario

Totale Immobilizzazioni materiali 9.153.689,06

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Partecipazioni in altre imprese non incluse in   
Amministrazioni pubbliche

0,00

Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni 
pubbliche

0,00

Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni 
pubbliche

0,00

Totale Partecipazioni 0,00

Crediti

Altri titoli

Totale Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Totale Immobilizzazioni 9.153.689,06

III Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

Rimanenze di semilavorati

0,00

0,00

0,00

135.529.591,90

135.529.591,90

135.529.591,90

135.529.591,90

429.602.507,04

8.367.857,27

8.367.857,27

8.367.857,27

8.367.857,27

8.367.857,27

439.101.416,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

59.670,00 0,00 7.955.230,79

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

59.670,00 0,00 8.062.129,37

10.023,58

10.023,58

10.023,58

135.529.591,90

135.529.591,90

135.529.591,90

135.539.615,48

8.367.857,27

8.367.857,27

8.367.857,27

8.367.857,27

430.741.295,31

8.367.857,27

440.133.305,82
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Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

c

d

e

a

1380

11380

611380

1611380

5111380

5211380

5311380

7611380

9811380

31380

231380

51380

151380

1390

11390

111390

b

2

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Lavori in corso su ordinazione

Rimanenze di prodotti finiti

Acconti

Crediti

Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Crediti da tributi 52.834.316,66

Crediti per imposte, tasse e proventi assimilati 49.755.119,74

Crediti da riscossione Imposta municipale propria 11.689.310,73

Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF 8.450.000,00

Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 23.291.462,04

Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche

720.243,74

Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni

367.979,51

Crediti da riscossione Tassa sui servizi comunali (TASI) 5.236.112,00

Crediti da riscossione Altre imposte sostitutive n.a.c. 11,72

Crediti da rimborsi di imposte 14.051,89

IVA a credito 14.051,89

Crediti per imposte riscosse per conto di terzi 3.065.145,03

Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto 
di terzi

3.065.145,03

Crediti da fondi perequativi 13.486.117,47

Crediti da Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 13.486.117,47

Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato 13.486.117,47

Totale Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa 66.320.434,13

Crediti verso clienti e utenti

44.478.524,56

44.290.056,29

3.026.217,47

714.634,40

40.060.396,87

242.008,02

41.409,09

205.390,44

0,00

180.269,00

180.269,00

8.199,27

8.199,27

609.248,09

609.248,09

609.248,09

45.087.772,65

46.783.399,25 0,00 31.640.463,08

43.722.479,14 0,00 31.582.709,70

11.716.305,30 0,00 1.544.510,95

7.871.020,63 0,00 0,00

17.583.328,35 0,00 30.017.796,56

853.124,47 0,00 419,76

386.495,61 0,00 19.982,43

5.312.193,06 0,00 0,00

11,72 0,00 0,00

0,00 0,00 49.912,00

0,00 0,00 49.912,00

3.060.920,11 0,00 7.841,38

3.060.920,11 0,00 7.841,38

12.970.042,99 0,00 8.850,19

12.970.042,99 0,00 8.850,19

12.970.042,99 0,00 8.850,19

59.753.442,24 0,00 31.649.313,27

18.888.978,89

18.739.987,19

1.454.711,95

1.293.613,77

15.750.734,00

108.707,53

2.910,56

129.309,38

0,00

144.408,89

144.408,89

4.582,81

4.582,81

1.116.472,38

1.116.472,38

1.116.472,38

20.005.451,27
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Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

1400

21400

121400

1405

11405

111405

1410

11410

111410

1420

21420

121420

1425

101425

1101425

991425

99991425

1430

11430

111430

211430

9911430

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Crediti da proventi della vendita di beni e servizi 5.496.282,33

Crediti derivanti dalla vendita di servizi 5.496.282,33

Crediti derivanti dalla vendita di servizi 5.496.282,33

Crediti da fitti, noleggi e locazioni 1.162.455,03

Crediti da fitti, noleggi e locazioni 1.162.455,03

Crediti da fitti, noleggi e locazioni 1.162.455,03

Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento  e 
servitù onerose

96.739,40

Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e 
servitù onerose

96.739,40

Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e 
servitù onerose

96.739,40

Crediti da proventi derivanti dall'attività di controllo e  
repressione delle irregolarità e degli illeciti

4.236.995,49

Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

4.236.995,49

Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

4.236.995,49

Crediti da proventi da alienazione di beni materiali 16.280,48

Crediti da proventi da alienazione di diritti reali 14.210,48

Crediti da Alienazione di diritti reali 14.210,48

Crediti da proventi da alienazione di altri beni materiali 2.070,00

Crediti da Alienazioni di beni materiali n.a.c. 2.070,00

Crediti da cessione di terreni e beni materiali non prodotti 57.600,00

Crediti da proventi derivanti dalla cessione di terreni 57.600,00

Crediti da Cessione di Terreni agricoli 0,00

Crediti da Cessione di Terreni edificabili 46.080,00

Crediti da Cessione di terreni n.a.c. 11.520,00

2.128.925,58

2.128.925,58

2.128.925,58

1.167.178,58

1.167.178,58

1.167.178,58

9.100,00

9.100,00

9.100,00

7.143.031,11

7.143.031,11

7.143.031,11

211.703,80

211.703,80

211.703,80

0,00

0,00

3.142,92

3.142,92

3.142,92

0,00

0,00

4.471.896,37 25.870,45 184.872,38

4.471.896,37 25.870,45 184.872,38

4.471.896,37 25.870,45 184.872,38

660.623,31 0,00 686.595,76

660.623,31 0,00 686.595,76

660.623,31 0,00 686.595,76

96.739,40 0,00 0,00

96.739,40 0,00 0,00

96.739,40 0,00 0,00

2.247.595,09 0,00 5.017.870,80

2.247.595,09 0,00 5.017.870,80

2.247.595,09 0,00 5.017.870,80

62.407,73 0,00 0,00

60.337,73 0,00 0,00

60.337,73 0,00 0,00

2.070,00 0,00 0,00

2.070,00 0,00 0,00

57.600,00 0,00 0,00

57.600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

46.080,00 0,00 0,00

11.520,00 0,00 0,00

2.994.309,61

2.994.309,61

2.994.309,61

982.414,54

982.414,54

982.414,54

9.100,00

9.100,00

9.100,00

4.114.560,71

4.114.560,71

4.114.560,71

165.576,55

165.576,55

165.576,55

0,00

0,00

3.142,92

3.142,92

3.142,92

0,00

0,00
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81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

c

1450

11450

111450

511450

1311450

21450

121450

321450

421450

9921450

d

1470

11470

111470

21470

121470

1485

41485

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Totale Crediti verso clienti e utenti 11.066.352,73

Crediti per trasferimenti correnti

Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni   
pubbliche

6.905.366,87

Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 3.051.114,19

Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri 2.874.116,74

Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali 164.700,86

Crediti per Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali 
di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

12.296,59

Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 3.854.252,68

Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province 
autonome

1.826.070,52

Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni 1.306.026,00

Crediti per Trasferimenti correnti da Città metropolitane e 
Roma capitale

184.599,50

Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni 
Locali n.a.c.

537.556,66

Totale Crediti per trasferimenti correnti 6.905.366,87

Crediti per contributi agli investimenti

Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni 
pubbliche

5.116.657,81

Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni 
Centrali

0,00

Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri 0,00

Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni 
Locali

5.116.657,81

Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province 
autonome

5.116.657,81

Crediti per contributi agli investimenti da altri soggetti 2.558.851,52

Crediti per contributi agli investimenti dalla UE e dal Resto del 
Mondo

2.558.851,52

10.663.081,99

6.304.731,27

330.959,68

330.959,68

0,00

0,00

5.973.771,59

2.666.489,93

83.487,45

0,00

3.223.794,21

6.304.731,27

1.750.499,23

400.874,32

400.874,32

1.349.624,91

1.349.624,91

348.536,29

348.536,29

7.596.861,90 25.870,45 5.889.338,94

6.967.322,68 0,00 1.699.937,48

3.051.114,19 0,00 281.211,24

2.874.116,74 0,00 281.211,24

164.700,86 0,00 0,00

12.296,59 0,00 0,00

3.916.208,49 0,00 1.418.726,24

1.421.497,25 0,00 1.242.469,12

1.530.703,24 0,00 29.163,87

184.599,50 0,00 0,00

779.408,50 0,00 147.093,25

6.967.322,68 0,00 1.699.937,48

3.966.920,24 0,00 142.019,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.966.920,24 0,00 142.019,13

3.966.920,24 0,00 142.019,13

39.841,19 0,00 194.598,66

39.841,19 0,00 194.598,66

8.269.104,33

4.542.837,98

49.748,44

49.748,44

0,00

0,00

4.493.089,54

1.828.594,08

170.353,66-

0,00

2.834.849,12

4.542.837,98

2.758.217,67

400.874,32

400.874,32

2.357.343,35

2.357.343,35

2.672.947,96

2.672.947,96
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341485

9941485

e

f

g

1595

31595

131595

161595

99161595

h

1615

31615

131615

51615

151615

61615

161615

261615

361615

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2.558.851,52

Crediti da Altri contributi agli investimenti dall'Unione 
Europea

0,00

Totale Crediti per contributi agli investimenti 7.675.509,33

Crediti per altri trasferimenti in conto capitale

Crediti per trasferimenti per conto terzi

Crediti per proventi di attività finanziarie

Crediti per altri proventi finanziari 2.512.518,88

Crediti da Interessi attivi da depositi bancari o postali 5.071,90

Interessi attivi da depositi bancari o postali 5.071,90

Crediti per interessi di mora 2.507.446,98

Interessi attivi di mora da altri soggetti 2.507.446,98

Totale Crediti per proventi di attività finanziarie 2.512.518,88

Altri crediti

Crediti verso altri soggetti 77.274.657,53

Crediti per altri redditi da capitale n.a.c. 0,00

Crediti per altri redditi da capitale n.a.c. 0,00

Crediti per rimborso del costo del personale comandato o 
assegnato ad altri Enti

290.301,79

Crediti per rimborso del costo del personale comandato o 
assegnato ad altri Enti

290.301,79

Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso

1.401.312,67

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

194.976,84

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

58.556,41

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

3.210,41

39.841,19

308.695,10

2.099.035,52

1.051.161,37

19,50

19,50

1.051.141,87

1.051.141,87

1.051.161,37

32.321.275,07

158.410,14

158.410,14

212.826,17

212.826,17

1.920.189,26

1.172.859,98

0,00

0,00

39.841,19 0,00 0,00

0,00 0,00 194.598,66

4.006.761,43 0,00 336.617,79

1.419.282,61 0,00 857.758,41

5.089,79 0,00 0,00

5.089,79 0,00 0,00

1.414.192,82 0,00 857.758,41

1.414.192,82 0,00 857.758,41

1.419.282,61 0,00 857.758,41

77.622.576,09 313.862,44 28.402.768,62

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

159.660,57 0,00 0,11

159.660,57 0,00 0,11

1.699.243,72 0,00 599.093,40

684.126,00 0,00 0,00

47.821,41 0,00 0,00

3.210,41 0,00 0,00

2.558.851,52

114.096,44

5.431.165,63

1.286.639,23

1,61

1,61

1.286.637,62

1.286.637,62

1.286.639,23

3.884.450,33

158.410,14

158.410,14

343.467,28

343.467,28

1.023.164,81

683.710,82

10.735,00

0,00
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461615

561615

761615

71615

171615

271615

81615

181615

101615

1101615

991615

1991615

i

a

b

a

1655

11655

111655

3

4

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Famiglie

391.452,46

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 
dovute o incassate in eccesso da Imprese

185.034,30

Crediti derivanti dal divieto di cumulo 568.082,25

Crediti da azioni di rivalsa nei confronti di terzi 64.879,18

Crediti da azioni di rivalsa nei confronti di terzi 55.404,66

Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi 9.474,52

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 43.462,93

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 43.462,93

Crediti da permessi di costruire 1.289.286,62

Crediti da permessi di costruire 1.289.286,62

Crediti diversi 74.185.414,34

Crediti diversi 74.185.414,34

Totale Altri crediti 77.274.657,53

Fatture da emettere

Totale Crediti 171.754.839,47

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Partecipazioni

Altri titoli

Disponibilità liquide

Conto di tesoreria

Istituto tesoriere/cassiere 157.959.839,68

Istituto tesoriere/cassiere 157.959.839,68

Istituto tesoriere/cassiere 157.959.839,68

Totale Conto di tesoreria 157.959.839,68

747.329,28

0,00

0,00

97.926,42

97.926,42

0,00

22.412,00

22.412,00

181.525,69

181.525,69

29.727.985,39

29.727.985,39

32.321.275,07

97.527.057,87

237.394,90

237.394,90

237.394,90

237.394,90

307.164,48 0,00 599.093,40

180.034,30 0,00 0,00

476.887,12 0,00 0,00

64.987,99 0,00 2.949,47

56.864,47 0,00 2.949,47

8.123,52 0,00 0,00

56.616,93 1.550,00 0,00

56.616,93 1.550,00 0,00

1.053.359,01 0,00 0,00

1.053.359,01 0,00 0,00

74.588.707,87 312.312,44 27.800.725,64

74.588.707,87 312.312,44 27.800.725,64

77.622.576,09 313.862,44 28.402.768,62

157.366.246,95 339.732,89 68.835.734,51

157.483.043,49 0,00 0,00

157.483.043,49 0,00 0,00

157.483.043,49 0,00 0,00

157.483.043,49 0,00 0,00

232.523,86

5.000,00

91.195,13

94.868,14

93.517,14

1.351,00

10.808,00

10.808,00

417.453,30

417.453,30

1.836.278,66

1.836.278,66

3.884.450,33

714.191,09

714.191,09

714.191,09

714.191,09

43.419.648,77



17:1606/05/2017Pagina 10 di 10 Data stampa

Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

b
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a
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Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Altri depositi bancari e postali

Assegni

Denaro e valori in cassa

Totale Disponibilità liquide 157.959.839,68

Totale Attivo circolante 329.714.679,15

IV Ratei e risconti

Ratei attivi

Ratei attivi

Risconti attivi

Risconti attivi

Totale Ratei e risconti 0,00

TOTALE ATTIVO (A) 338.868.368,21

237.394,90

97.764.452,77

0,00

536.865.868,90

157.483.043,49 0,00 0,00

314.849.290,44 339.732,89 68.835.734,51

0,00 0,00 0,00

314.908.960,44 339.732,89 76.897.863,88

714.191,09

44.133.839,86

0,00

484.267.145,68
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a

b

a

b

2030

12030

112030

c

2040

12040
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d

a

b

c

d

e

1

2

3

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

A) Passivo

I Patrimonio netto

Capitale

Capitale sociale

Fondo di dotazione

Riserve

Riserve da utili

Riserve da capitale

Riserve da rivalutazione 0,00

Riserve da rivalutazione 0,00

Riserve da rivalutazione 0,00

Totale Riserve da capitale 0,00

Riserve da permessi di costruire

Riserve da permessi di costruire 0,00

Riserve da permessi di costruire 0,00

Riserve da permessi di costruire 0,00

Totale Riserve da permessi di costruire 0,00

Altre riserve distintamente indicate

Totale Riserve 0,00

Altri conferimenti di capitale

Lasciti e donazioni vincolati

Lasciti e donazioni non vincolati

Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione

Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni

Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c.

343.634.929,64

343.634.929,64

343.634.929,64

343.634.929,64

5.660.095,50

5.660.095,50

5.660.095,50

5.660.095,50

349.295.025,14

0,00 0,00 127.486.956,85

0,00 0,00 127.486.956,85

0,00 0,00 127.486.956,85

0,00 0,00 127.486.956,85

0,00 777.524,99 0,00

0,00 777.524,99 0,00

0,00 777.524,99 0,00

0,00 777.524,99 0,00

0,00 777.524,99 127.486.956,85

216.147.972,79

216.147.972,79

216.147.972,79

216.147.972,79

6.437.620,49

6.437.620,49

6.437.620,49

6.437.620,49

222.585.593,28
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1

2

3
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Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Risultato economico dell'esercizio

Risultato economico dell'esercizio

Risultato economico dell'esercizio 0,00

Risultato economico dell'esercizio 0,00

Totale Risultato economico dell'esercizio 0,00

Totale Patrimonio netto 0,00

II Fondi per rischi e oneri e altri fondi

Fondi per trattamento di quiescenza

Fondi per trattamento di quiescenza

Fondi per imposte

Fondi per imposte

Fondo ammortamento

Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali

Fondo ammortamento di immobilizzazioni immateriali

Fondo per svalutazione crediti

Fondo svalutazione crediti

Altri fondi

Fondo rinnovi contrattuali

Fondo ammortamento titoli

Altri fondi

Altri fondi 0,00

Altri fondi 0,00

Altri fondi 0,00

Totale Altri fondi 0,00

Totale Altri fondi 0,00

0,00

0,00

0,00

349.295.025,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.022.193,20 0,00

0,00 2.022.193,20 0,00

0,00 2.022.193,20 0,00

0,00 2.799.718,19 127.486.956,85

0,00 747.127,26 0,00

0,00 747.127,26 0,00

0,00 747.127,26 0,00

0,00 747.127,26 0,00

0,00 747.127,26 0,00

2.022.193,20

2.022.193,20

2.022.193,20

747.127,26

747.127,26

747.127,26

747.127,26

224.607.786,48

747.127,26
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a

a

2200

12200
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b
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12250

112250

1

1
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Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Totale Fondi per rischi e oneri e altri fondi 0,00

III Fondo per trattamento fine rapporto

Fondo per trattamento fine rapporto

Fondo per trattamento fine rapporto

Totale Fondo per trattamento fine rapporto 0,00

IV Debiti

Debiti da finanziamento

Prestiti obbligazionari

Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica 0,00

Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica 0,00

Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica 0,00

Debiti per interessi passivi su titoli 898,87

Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a medio - 
lungo termine in valuta domestica

898,87

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 
a tasso fisso - valuta domestica

399,21

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 
a tasso variabile - valuta domestica

499,66

Totale Prestiti obbligazionari 898,87

Debiti verso banche e istituto tesoriere

Debiti per anticipazioni 47.129.893,03

Debiti per anticipazioni 47.129.893,03

Debiti per anticipazioni 47.129.893,03

Debiti per interessi su anticipazioni 200.000,00

Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli 
istituti tesorieri cassieri

200.000,00

Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli 
istituti tesorieri cassieri

200.000,00

0,00

0,00

1.128.733,69

1.128.733,69

1.128.733,69

0,00

0,00

0,00

0,00

1.128.733,69

0,00

0,00

0,00

4.962,27

4.962,27

4.962,27

0,00 747.127,26 0,00

0,00 0,00 0,00

186.447,78 0,00 0,00

186.447,78 0,00 0,00

186.447,78 0,00 0,00

898,87 0,00 0,00

898,87 0,00 0,00

399,21 0,00 0,00

499,66 0,00 0,00

187.346,65 0,00 0,00

47.129.893,03 0,00 0,00

47.129.893,03 0,00 0,00

47.129.893,03 0,00 0,00

163.346,57 0,00 0,00

163.346,57 0,00 0,00

163.346,57 0,00 0,00

942.285,91

942.285,91

942.285,91

0,00

0,00

0,00

0,00

942.285,91

0,00

0,00

0,00

41.615,70

41.615,70

41.615,70

747.127,26

0,00
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2295
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2300
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Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Totale Debiti verso banche e istituto tesoriere 47.329.893,03

Debiti verso Amministrazioni pubbliche

Debiti per interessi di mora verso amministrazioni pubbliche 4.212,46

Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Locali 4.212,46

Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Locali 4.212,46

Altri debiti per interessi passivi verso Amministrazioni 
pubbliche

517.765,60

Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni centrali 517.765,60

Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni centrali 517.765,60

Totale Debiti verso Amministrazioni pubbliche 521.978,06

Debiti verso altri finanziatori

Finanziamenti a medio / lungo termine da imprese 0,00

Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e 
Prestiti SpA

0,00

Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e 
Prestiti SpA

0,00

Debiti per interessi passivi a imprese su finanziamenti a medio 
/ lungo termine

5.407.883,55

Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo 
termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA

428.898,43

Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo 
termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA

428.898,43

Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo 
termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

4.978.644,56

Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo 
termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

4.978.644,56

Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo 
termine pagati ad altre imprese

340,56

Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo 
termine pagati ad altre imprese

340,56

Debiti per interessi di mora verso altri soggetti 85.787,54

4.962,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.397.682,55

126.397.682,55

126.397.682,55

783.545,60

0,00

0,00

783.545,60

783.545,60

0,00

0,00

0,00

47.293.239,60 0,00 0,00

4.212,46 0,00 0,00

4.212,46 0,00 0,00

4.212,46 0,00 0,00

517.765,60 0,00 0,00

517.765,60 0,00 0,00

517.765,60 0,00 0,00

521.978,06 0,00 0,00

11.868.620,59 60.971.838,83 0,00

11.868.620,59 60.971.838,83 0,00

11.868.620,59 60.971.838,83 0,00

5.120.367,31 0,00 6,00

428.898,43 0,00 0,00

428.898,43 0,00 0,00

4.691.128,32 0,00 6,00

4.691.128,32 0,00 6,00

340,56 0,00 0,00

340,56 0,00 0,00

27.198,72 0,00 0,00

41.615,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.500.900,79

175.500.900,79

175.500.900,79

1.071.055,84

0,00

0,00

1.071.055,84

1.071.055,84

0,00

0,00

58.588,82
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81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

992365

1992365

2375

22375

122375

a

2380

12380

112380

a

b

2405

22405

122405

42405

142405

2415

22415

2

3

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Debiti per interessi di mora ad altri finanziatori 85.787,54

Debiti per interessi di mora ad altri finanziatori 85.787,54

Altri debiti per interessi passivi verso altri finanziatori 802.720,00

Debiti per flussi periodici netti scambiati 802.720,00

Debiti per flussi periodici netti scambiati 802.720,00

Totale Debiti verso altri finanziatori 6.296.391,09

Totale Debiti da finanziamento 54.149.161,05

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori 37.006.276,17

Debiti verso fornitori 37.006.276,17

Debiti verso fornitori 37.006.276,17

Totale Debiti verso fornitori 37.006.276,17

Debiti per trasferimenti e contributi

Debiti per altri trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche

Debiti per trasferimenti correnti

Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni 
pubbliche

5.109.426,70

Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni locali 5.092.956,70

Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province 
autonome

5.092.956,70

Debiti per trasferimenti correnti a unità locali 
dell'amministrazione centrale

16.470,00

Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

16.470,00

Debiti per trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate 12.084,00

Debiti per trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 12.084,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.181.228,15

128.314.924,11

14.438.024,41

14.438.024,41

14.438.024,41

14.438.024,41

8.854.879,59

6.214.570,37

6.214.570,37

2.640.309,22

2.640.309,22

0,00

0,00

27.198,72 0,00 0,00

27.198,72 0,00 0,00

802.720,00 0,00 0,00

802.720,00 0,00 0,00

802.720,00 0,00 0,00

17.818.906,62 60.971.838,83 6,00

65.821.470,93 60.971.838,83 6,00

30.162.755,77 12.811.476,22 6.422.135,56

30.162.755,77 12.811.476,22 6.422.135,56

30.162.755,77 12.811.476,22 6.422.135,56

30.162.755,77 12.811.476,22 6.422.135,56

4.961.161,95 0,00 50.000,04

4.944.691,95 0,00 0,04

4.944.691,95 0,00 0,04

16.470,00 0,00 50.000,00

16.470,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

58.588,82

58.588,82

0,00

0,00

0,00

176.630.545,45

27.670.885,47

27.670.885,47

27.670.885,47

27.670.885,47

8.953.144,30

6.362.835,08

6.362.835,08

2.590.309,22

2.590.309,22

12.084,00

12.084,00

177.614.447,06
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81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

122415

2420

22420

9922420

52420

9952420

72420

172420

c

d

e

f

g

a

a

2545

12545

112545

2550

12550

4

5

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 12.084,00

Debiti per trasferimenti correnti ad altri soggetti 136.998,00

Debiti per trasferimenti correnti a famiglie per interventi 
assistenziali

3.900,00

Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali 3.900,00

Debiti per altri trasferimenti correnti a famiglie 130.620,00

Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. 130.620,00

Debiti correnti per trasferimenti correnti a ISP 2.478,00

Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.478,00

Totale Debiti per trasferimenti correnti 5.258.508,70

Debiti per trasferimenti per conto terzi

Debiti per contributi agli investimenti

Debiti per trasferimenti in conto capitale

Debiti per trasferimenti per conto terzi

Debiti per trasferimenti a altri soggetti

Totale Debiti per trasferimenti e contributi 5.258.508,70

Acconti ricevuti

Acconti ricevuti

Debiti tributari

Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.197.464,38

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.197.464,38

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.197.464,38

Imposta di registro e di bollo 6.296,61

Imposta di registro e di bollo 6.296,61

0,00

1.045.089,66

203.981,99

203.981,99

841.107,67

841.107,67

0,00

0,00

9.899.969,25

9.899.969,25

197.320,55

197.320,55

197.320,55

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

532.263,28 0,00 252.509,59

15.360,84 0,00 48.658,04

15.360,84 0,00 48.658,04

514.424,44 0,00 203.851,55

514.424,44 0,00 203.851,55

2.478,00 0,00 0,00

2.478,00 0,00 0,00

5.493.425,23 0,00 302.509,63

5.493.425,23 0,00 302.509,63

1.156.435,20 0,00 0,00

1.156.435,20 0,00 0,00

1.156.435,20 0,00 0,00

5.822,61 0,00 0,00

5.822,61 0,00 0,00

12.084,00

397.314,79

143.863,11

143.863,11

253.451,68

253.451,68

0,00

0,00

9.362.543,09

238.349,73

238.349,73

238.349,73

474,00

474,00

9.362.543,09
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112550

b

c

2635

12635

112635

d

2640

12640

112640

e

2655

12655

112655

2660

12660

112660

f

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Imposta di registro e di bollo 6.296,61

Totale Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente 1.203.760,99

Debiti per imposte in conto capitale

Debiti per rimborso di imposte

Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale 2.112,93

Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale 2.112,93

Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale 2.112,93

Totale Debiti per rimborso di imposte 2.112,93

Debiti per imposte riscosse per conto terzi

Debiti per versamenti di imposte e tasse di natura corrente 
riscosse per conto di terzi

3.065.145,03

Debiti per versamenti di imposte e tasse di natura corrente 
riscosse per conto di terzi

3.065.145,03

Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente 
riscosse per conto di terzi

3.065.145,03

Totale Debiti per imposte riscosse per conto terzi 3.065.145,03

Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto 
terzi

3.007.807,42

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto 
terzi

3.007.807,42

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto 
terzi

3.007.807,42

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto   
terzi

97.997,81

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 97.997,81

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 97.997,81

Totale Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta 3.105.805,23

Debiti IVA

0,00

197.320,55

6.267,21

6.267,21

6.267,21

6.267,21

866.386,56

866.386,56

866.386,56

866.386,56

418.238,17

418.238,17

418.238,17

57.291,09

57.291,09

57.291,09

475.529,26

5.822,61 0,00 0,00

1.162.257,81 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.484.465,65 0,00 0,00

3.484.465,65 0,00 0,00

3.484.465,65 0,00 0,00

3.484.465,65 0,00 0,00

2.968.628,91 0,00 0,00

2.968.628,91 0,00 0,00

2.968.628,91 0,00 0,00

142.051,82 0,00 0,00

142.051,82 0,00 0,00

142.051,82 0,00 0,00

3.110.680,73 0,00 0,00

474,00

238.823,73

8.380,14

8.380,14

8.380,14

8.380,14

447.065,94

447.065,94

447.065,94

447.065,94

457.416,68

457.416,68

457.416,68

13.237,08

13.237,08

13.237,08

470.653,76
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a
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b
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12700

112700

22700

122700

6

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

IVA a debito 75.468,52

IVA a debito 75.468,52

IVA a debito 75.468,52

Totale Debiti IVA 75.468,52

Totale Debiti tributari 7.452.292,70

Debiti previdenziali e assistenziali

Contributi

Contributi obbligatori per il personale 4.100.977,77

Contributi obbligatori per il personale 4.100.977,77

Contributi obbligatori per il personale 4.100.977,77

Contributi previdenza complementare 1.255,88

Contributi previdenza complementare 1.255,88

Contributi previdenza complementare 1.255,88

Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 32.654,72

Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 32.654,72

Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 32.654,72

Totale Contributi 4.134.888,37

Ritenute

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi

1.598.795,31

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi

1.598.795,31

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi

1.598.795,31

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi 
da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

0,00

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi 
da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

0,00

28.176,51

28.176,51

28.176,51

28.176,51

1.573.680,09

634.985,95

634.985,95

634.985,95

249,34

249,34

249,34

2.331,50

2.331,50

2.331,50

637.566,79

246.186,24

0,00

0,00

246.186,24

246.186,24

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.757.404,19 0,00 0,00

4.058.494,90 0,00 4,18

4.058.494,90 0,00 4,18

4.058.494,90 0,00 4,18

1.505,22 0,00 0,00

1.505,22 0,00 0,00

1.505,22 0,00 0,00

45.355,98 0,00 0,00

45.355,98 0,00 0,00

45.355,98 0,00 0,00

4.105.356,10 0,00 4,18

1.615.042,55 0,00 0,00

1.615.042,55 0,00 0,00

1.615.042,55 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

103.645,03

103.645,03

103.645,03

103.645,03

677.464,64

677.464,64

677.464,64

0,00

0,00

0,00

10.369,76-

10.369,76-

10.369,76-

667.094,88

229.939,00

16.247,24-

16.247,24-

246.186,24

246.186,24

1.268.568,60
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a
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7

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Totale Ritenute 1.598.795,31

Totale Debiti previdenziali e assistenziali 5.733.683,68

Altri debiti

Debiti verso il personale dipendente

Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo indeterminato

1.564,62

Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo indeterminato

1.564,62

Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo indeterminato

1.564,62

Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 12.541.860,81

Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 12.541.860,81

Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 12.541.860,81

Debiti per straordinario da corrispondere al personale a 
tempo indeterminato

1.130,90

Debiti per straordinario da corrispondere al personale a 
tempo indeterminato

1.130,90

Debiti per straordinario da corrispondere al personale a 
tempo indeterminato

1.130,90

Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il 
personale non dirigente a tempo indeterminato

2.116.880,28

Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il 
personale non dirigente a tempo indeterminato

2.116.880,28

Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il 
personale non dirigente a tempo indeterminato

2.116.880,28

Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo determinato

4.513,79

Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo determinato

4.513,79

Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo determinato

4.513,79

Debiti per stipendi al personale a tempo determinato 56,15

246.186,24

883.753,03

0,00

0,00

0,00

69.959,95

69.959,95

69.959,95

0,00

0,00

0,00

219.364,91

219.364,91

219.364,91

0,00

0,00

0,00

6.357,75

1.615.042,55 0,00 0,00

5.720.398,65 0,00 4,18

1.564,62 0,00 0,00

1.564,62 0,00 0,00

1.564,62 0,00 0,00

12.509.116,06 0,00 0,00

12.509.116,06 0,00 0,00

12.509.116,06 0,00 0,00

1.074,76 0,00 0,00

1.074,76 0,00 0,00

1.074,76 0,00 0,00

2.067.930,10 0,00 30.332,76

2.067.930,10 0,00 30.332,76

2.067.930,10 0,00 30.332,76

4.513,79 0,00 0,00

4.513,79 0,00 0,00

4.513,79 0,00 0,00

56,15 0,00 0,00

229.939,00

0,00

0,00

0,00

102.704,70

102.704,70

102.704,70

56,14

56,14

56,14

237.982,33

237.982,33

237.982,33

0,00

0,00

0,00

6.357,75

897.033,88
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12735

112735

2745

12745

112745

2780

12780

112780

2785

12785

112785

b

2795

12795

112795

c

2810

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Debiti per stipendi al personale a tempo determinato 56,15

Debiti per stipendi al personale a tempo determinato 56,15

Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il 
personale non dirigente a tempo determinato

24.228,45

Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il 
personale non dirigente a tempo determinato

24.228,45

Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il 
personale non dirigente a tempo determinato

24.228,45

Indennità di missione e di trasferta 62,00

Indennità di missione e di trasferta 62,00

Indennità di missione e di trasferta 62,00

Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, 
ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie

61.000,00

Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, 
ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie

61.000,00

Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, 
ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie

61.000,00

Totale Debiti verso il personale dipendente 14.751.297,00

Debiti verso organi istituzionali dell'ente

Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali 
dell'amministrazione

576.573,61

Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali 
dell'amministrazione

576.573,61

Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali 
dell'amministrazione

576.573,61

Totale Debiti verso organi istituzionali dell'ente 576.573,61

Debiti verso creditori diversi

Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 604.746,08

6.357,75

6.357,75

0,00

0,00

0,00

146,80

146,80

146,80

0,00

0,00

0,00

295.829,41

10.424,99

10.424,99

10.424,99

10.424,99

208.951,08

56,15 0,00 0,00

56,15 0,00 0,00

24.228,45 0,00 0,00

24.228,45 0,00 0,00

24.228,45 0,00 0,00

208,80 0,00 0,00

208,80 0,00 0,00

208,80 0,00 0,00

61.000,00 0,00 0,00

61.000,00 0,00 0,00

61.000,00 0,00 0,00

14.669.692,73 0,00 30.332,76

449.893,03 0,00 2.328,75

449.893,03 0,00 2.328,75

449.893,03 0,00 2.328,75

449.893,03 0,00 2.328,75

694.785,88 0,00 1.741,71

6.357,75

6.357,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347.100,92

134.776,82

134.776,82

134.776,82

134.776,82

117.169,57
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12855

112855

22855

122855

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 604.746,08

Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 604.746,08

Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 49.671,51

Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 49.671,51

Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 49.671,51

Debiti verso creditori diversi per altri servizi 4.974.430,94

Debiti verso creditori diversi per altri servizi 4.974.430,94

Debiti verso creditori diversi per altri servizi 4.974.430,94

Totale Debiti verso creditori diversi 5.628.848,53

Altri debiti diversi

Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre 
forme di collaborazione

30.045,61

Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre 
forme di collaborazione

30.045,61

Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre 
forme di collaborazione

30.045,61

Debiti per sanzioni 1.280.000,00

Debiti per sanzioni 1.280.000,00

Debiti per sanzioni 1.280.000,00

Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate 
in eccesso

615.876,09

Rimborsi di parte corrente a Amministrazioni pubbliche di 
somme non dovute o incassate in eccesso

90.041,48

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di 
somme non dovute o incassate in eccesso

90.041,48

Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o 
incassate in eccesso

272.284,14

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o 
incassate in eccesso

272.284,14

208.951,08

208.951,08

48.956,26

48.956,26

48.956,26

6.553.340,02

6.553.340,02

6.553.340,02

6.811.247,36

4.759,49

4.759,49

4.759,49

0,00

0,00

0,00

52.048,11

0,00

0,00

44.554,52

44.554,52

694.785,88 0,00 1.741,71

694.785,88 0,00 1.741,71

47.165,32 0,00 0,00

47.165,32 0,00 0,00

47.165,32 0,00 0,00

3.924.684,60 0,00 1.076.526,74

3.924.684,60 0,00 1.076.526,74

3.924.684,60 0,00 1.076.526,74

4.666.635,80 0,00 1.078.268,45

31.104,93 0,00 0,00

31.104,93 0,00 0,00

31.104,93 0,00 0,00

1.280.000,00 0,00 0,00

1.280.000,00 0,00 0,00

1.280.000,00 0,00 0,00

627.445,99 0,00 363,51

90.041,48 0,00 0,00

90.041,48 0,00 0,00

281.373,02 0,00 361,60

281.373,02 0,00 361,60

117.169,57

117.169,57

51.462,45

51.462,45

51.462,45

6.526.559,62

6.526.559,62

6.526.559,62

6.695.191,64

3.700,17

3.700,17

3.700,17

0,00

0,00

0,00

40.114,70

0,00

0,00

35.104,04

35.104,04
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CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Rimborsi di parte corrente a altri soggetti di somme non 
dovute o incassate in eccesso

253.550,47

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso

253.550,47

Debiti da oneri per il personale in quiescenza: pensioni, 
pensioni integrative e altro

41.589,00

Debiti da oneri per il personale in quiescenza: pensioni, 
pensioni integrative e altro

41.589,00

Debiti da oneri per il personale in quiescenza: pensioni, 
pensioni integrative e altro

41.589,00

Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 995.177,92

Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 995.177,92

Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 995.177,92

Oneri da contenzioso 146.446,01

Oneri da contenzioso 146.446,01

Oneri da contenzioso 146.446,01

Altri debiti n.a.c. 33.865.570,51

Altri debiti n.a.c. 33.865.570,51

Altri debiti n.a.c. 33.865.570,51

Totale Altri debiti diversi 36.974.705,14

Totale Altri debiti 57.931.424,28

Fatture da ricevere

Fatture da ricevere

Totale Debiti 167.531.346,58

V Ratei e risconti e contributi agli investimenti

Ratei passivi

Ratei di debito su costi del personale

Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi

7.493,59

7.493,59

110.808,26

110.808,26

110.808,26

1.514,38

1.514,38

1.514,38

69.420,06

69.420,06

69.420,06

1.966.794,59

1.966.794,59

1.966.794,59

2.205.344,89

9.322.846,65

164.433.197,54

256.031,49 0,00 1,91

256.031,49 0,00 1,91

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

995.177,92 0,00 0,00

995.177,92 0,00 0,00

995.177,92 0,00 0,00

163.699,06 0,00 0,00

163.699,06 0,00 0,00

163.699,06 0,00 0,00

31.699.007,63 0,00 274.722,08

31.699.007,63 0,00 274.722,08

31.699.007,63 0,00 274.722,08

34.796.435,53 0,00 275.085,59

54.582.657,09 0,00 1.386.015,55

169.538.111,86 73.783.315,05 8.110.670,92

5.010,66

5.010,66

152.397,26

152.397,26

152.397,26

1.514,38

1.514,38

1.514,38

52.167,01

52.167,01

52.167,01

3.858.635,39

3.858.635,39

3.858.635,39

4.108.528,91

11.285.598,29

228.099.076,39
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CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Ratei di debito su altri costi

Risconti passivi

Concessioni pluriennali

Risconti per progetti in corso

Altri risconti passivi

Altri risconti passivi

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti 0,00

Totale Contributi agli investimenti 0,00

Totale Ratei e risconti e contributi agli investimenti 0,00

TOTALE PASSIVO (A) 167.531.346,58

B) Conti d'ordine

I Impegni, beni di terzi e garanzie

Impegni

Impegni finanziari

Altri impegni

Beni

Beni propri

Beni di terzi

Garanzie

Garanzie prestate a Amministrazioni Pubbliche

Garanzie prestate a imprese controllate

23.137.646,22

23.137.646,22

23.137.646,22

23.137.646,22

23.137.646,22

536.865.868,90

0,00 7.675.509,33 0,00

0,00 7.675.509,33 0,00

0,00 7.675.509,33 0,00

0,00 7.675.509,33 0,00

0,00 7.675.509,33 0,00

169.538.111,86 85.005.669,83 135.597.627,77

30.813.155,55

30.813.155,55

30.813.155,55

30.813.155,55

30.813.155,55

484.267.145,68



17:1606/05/2017Pagina 14 di 14 Data stampa

Consistenza 
iniziale + - + -

Consistenza 
finale

81100 CASERTA (CE)

Città di Caserta

c

d

e

CASERTA

DENOMINAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause

Garanzie prestate a imprese partecipate

Garanzie prestate a altre imprese

Garanzie prestate a altri

Totale Impegni, beni di terzi e garanzie 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE (B) 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00







































































































































































 

 Consuntivo 2016 – Rispetto delle prescrizioni ministeriali previste nell’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2012.  

 

Con riferimento alle prescrizioni dettate dal Ministero dell’Interno in sede di approvazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il Comune di Caserta relativa all’anno 2012, 

giusta Decreto del Ministero dell’Interno del 27/11/2012 si evidenzia quanto segue.  

 

PUNTO 1)   PERSONALE    

 

1.1– Divieto di variazione in aumento della Dotazione Organica rideterminata - art. 267 del 

TUEL  

1.2 – Controllo degli atti relativi alla Dotazione Organica ed alle assunzioni da parte della 

Commissione per la stabilità finanziaria degli EE.LL.  

 

L’ultimo atto che ha apportato modifiche alla Dotazione Organica dell’Ente è stata la Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2017 avente ad oggetto “Comune di Caserta – Procedura di 

riequilibrio finanziario ex art. 243 – bis D.Lgs. 267/2000. Rideterminazione Dotazione Organica ai 

sensi del comma 8, lett. g) del D.Lgs. 267/2000”. 

La citata deliberazione ha ridotto il numero di posti presenti in Dotazione Organica da 606 a 511, 

procedendo alla soppressione di n. 95 posizioni lasciate vacanti dal personale cessato il 30/12/2016 

a conclusione di una procedura di prepensionamento realizzata ex art. art. 2, comma 11 lett.a) e 

comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii. 

La rideterminazione della D.O. è stata approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria 

degli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno nella seduta del 28/02/2017. 

 

Anche nel corso dell’anno 2016, la Dotazione Organica dell’Ente era stata modificata con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 26/04/2016, portando a 606 il numero di 

posti, in riduzione rispetto ai 608 presenti nella precedente D.O. approvata con Deliberazione di 

G.C. n.127/2013.  

La Deliberazione Commissariale n. 54/2016 era stata approvata dalla Commissione per la Stabilità 

Finanziaria degli EE.LL. presso il Ministero dell’Interno nella seduta del 21/06/2016. 

Nell’anno 2016 non sono state realizzate assunzioni di personale.  

 

1.3 – Spese di personale per rapporti di lavoro flessibili – art. 9 e 14 del D.L. 78/2010 

convertito in legge 30/07/2010 n. 122 e s.m.i., - Art. 4, comma 103, legge 183/2011 – Art. 259, 

comma 6, del TUEL  

 

L’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 30/07/2010 n. 122,  e s.m.i., prevede che 

la spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni o per rapporti di collaborazione non 

può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le medesime tipologie di personale nell’anno 

2009.  

Tale valore per l’anno 2009, inclusa anche la spesa sostenuta dall’Ente per i lavoratori socialmente 

utili, è pari a:  

 

Spesa anno 2009    € 807.773,90 

di cui il 50%    € 403.886,95 

 

In aggiunta al vincolo di cui innanzi, l’Ente è tenuto a rispettare anche, in quanto in regime di 

dissesto finanziario, il disposto dell’art. 259, comma 6 del TUEL, ai sensi del quale la spesa per il 



personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a 

tale titolo nel triennio antecedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (2009/2011).  

In caso di valori differenti tra il primo ed il secondo vincolo, il tetto di spesa è pari al minore tra due 

importi.  

 

PUNTO 2 – ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 

2.1 – Imposta Municipale Propria (IMU) : applicazione aliquota massima (deliberazione C.C. n. 37 

del 20.04.2015); 

2.2 – Addizionale Comunale IRPEF: applicazione aliquota massima (deliberazione C.C. n. 35 del 

01.12.2011); 

2.3 – Imposta pubblicità e pubbliche affissioni : tariffa massima (deliberazione C.C. n. 35 del 

01.12.2011); 

2.4 – canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)  : aliquota massima (deliberazione C.C. 

n. 35 del 01.12.2011); 

2.5 e 2.6 – La tassa per lo smaltimento dei rifiuti assicura la copertura integrale del costo del 

servizio ai sensi della legge regionale n. 26 del 26.2.2010, pertanto non viene detratto il costo dello 

spazzamento e le agevolazioni non risultano iscritte nel bilancio 2016  in capitoli appositamente 

dedicati: 

2.7 – le tasse e le imposta relative all’IMU sono state elevate alla misura massima prevista per legge 

(deliberazione C.C. n. 37 del 20.04.2015); 

2.8 – Diritti di segreteria : deliberazione C.C. n. 37 del 20.04.2015); 

2.9 – Contributi del rilascio del permesso a costruire: 

- gli oneri di urbanizzazione vengono calcolati, con cadenza quinquennale, e riscossi secondo il 

deliberato del C.C. n. 35 dell’1.12.2011; 

- i costi di costruzione sono calcolati, con cadenza  annuale, e riscossi secondo il deliberato del C.C. 

n. 78 del 4.11.2015. 

In riferimento alla destinazione delle entrate di cui trattasi, l’Ente ha rispettato la destinazione 

prevista per legge. 

2.10 – Le pratiche di condono edilizio inevase sono state esaminate con celerità al fine di ottenere le 

integrazioni documentali necessarie per ottenere una rapida definizione delle stesse. 

Le pratiche tuttora inevase, circa il 25% del totale dei 3 condoni (1985-1994-2002) sono relative a 

pratiche ricadenti in zone con vincoli paesaggistici. 

2.11 e 2.12 – Le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale sono state adeguate con 

deliberazione di C.C. n. 35 dell’1.11.2011. A consuntivo risulta abbondantemente rispettata la 

percentuale complessiva minima del 36% richiesto per legge. Si provvederà all’invio della 

certificazione nei tempi previsti dalla normativa vigente.  

2.13 – Proventi da sanzioni per violazione al CdS: sono stati rispettati i vincoli di destinazione dei 

proventi cos’ come determinati con delibera  di C.S. n.   37 del 16.03.2016; in particolare le spese 

sostenute sono state pari ai proventi effettivamente incassati; 

2.14 e 2.15 – Canoni di locazioni e comodato: si è proceduto all’applicazione di canoni adeguati ai 

cambiamenti subiti dal mercato attraverso la rinegoziazione di quasi tutti i contratti di locazione. 

 

PUNTO 3 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 

3.1 – L’attività di accertamento delle entrate, in particolare IMU e TARI sono state regolamentate 

con deliberazione di C.S. n. 37 del 20.04.2015. La deliberazione regolamenta l’attività di 

accertamento, individua le tariffe da adottare ed i tempi di pagamento. Le riscossioni previste sono 

state   ampiamente rispettate. 

3.2 -  Sono state adottate diverse disposizioni di servizio concernenti   l’assetto organizzativo e 

funzionale della micro e macro struttura dell’Ente. Dette modifiche organizzative, infatti si 

inseriscono nel più ampio processo evolutivo, avviato dall’Amministrazione a seguito della 

dichiarazione di dissesto finanziario, finalizzato ad ottenere un radicale   cambiamento 



nell’organizzazione dei servizi finanziari, con particolare riferimento alle entrate comunali, sia a 

quelle gestiste in proprio dal Comune sia quelle realizzate attraverso la partecipazione di soggetti 

esterni legali da rapporti di concessione. 

3.3 – Le procedure relative al recupero delle evasioni ed alla riscossione coattiva sono affidate, in 

base al vigente contratto in essere, stipulato in data 7 luglio 2010 con repertorio n. 21056, al 

concessionario Publiservizi. Nell’anno 2016 sono stati prodotti dal precitato concessionario le 

seguenti liste di accertamento di evasione e di procedura coattiva: 

1) Ingiunzioni Fiscali – lista prot. 792 del 25/01/2016     Nr. Avvisi 4028 – E.9.587.919,90  

2) Avvisi di accertamento Omesso Versamento Tari 2014  – lista prot. 1314 del 04/02/2016    

    Nr.  avvisi 4955 per €.5.595.025,44 

3) Avvisi di accertamento omesso ed infedele denunce Tarsu 2010/2011/2012 – liste prot. 4527 del 

    16/05/2016 Nr. avvisi 4189 per €.4.814.679,65  

4) Avvisi accertamento omesso versamento IMU 2014 – lista prot. 6877 del 26/07/2016 

     Nr. avvisi 274 per €.2.863.075,46 

5) Avvisi di accertamento Omesso Versamento Tari 2015  – lista prot. 7776 del 06/09/2016 

    Nr. avvisi 3716 per €. 4.924.106,47 

6) Avvisi di accertamento omesso ed infedele denunce Tari 2014 – liste prot. 9120 del 12/10/2016 

      Nr. avvisi 2643 per €. 1.488.493,00 

7) Avvisi di accertamento omesso ed infedele denunce Tari 2014/2015 – liste prot. 9464 del  

    25/10/2016 Nr. avvisi 4716 per €. 2.140523,00 

8) Ingiunzioni Fiscali – lista prot. 9500 del 26/10/2016  Nr. Avvisi 5489 – E.10.627.480,60 

9) Avvisi accertamento omesso versamento IMU 2013 e ICI 2011 – lista prot. 10504 del 

     25/11/2016 Nr. avvisi ICI 407 per €.3.819.482,36 e  Nr. avvisi IMU 211 per €. 1.874.680,27  

10) Avvisi di accertamento omesso e parziale versamneto Tarsu 2010/2011/2012 – liste prot. 10567 

     del 28/11/2016 Nr. avvisi 1017 per €.955.299,34 

 

La produzione degli avvisi di riscossione è stata eseguita dalla Publiservizi Srl, in qualità di 

affidataria dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva, di gestione e di accertamento delle 

entrate comunali, ai sensi del contratto n.21056 del 07.07.2010 e del relativo capitolato e 

disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del precitato contratto n.21056/2010; 

3.4 – Con riferimento alle attività di controllo sulla concessionaria per la riscossione dei tributi 

comunali sono state attivate diverse procedure di verifica, coordinamento e vigilanza attraverso le 

quali sono stati forniti alla stessa,  precisi indirizzi tecnico organizzativi. I controlli esperiti vanno 

da quello relativo al numero delle posizioni contributive iscritte con riferimento a ciascuna 

categoria di utenza, al numero delle nuove iscrizioni sia come denunce  originarie che come 

variazioni, al numero delle cessazioni con controllo e verifica delle motivazioni. 

  

PUNTO 4)  RIDUZIONE SPESE CORRENTI  

4.1 - Prospetto spese del personale per la verifica del rispetto, al 31/12/2016, dei commi da 557 

a 557 quater dell’art. 1 della L. 296/2006 in materia di riduzione della spesa per il personale 

rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, calcolata secondo le interpretazioni ricorse sul 

tema. 

Si allega prospetto contabile dal quale è possibile effettuare il confronto tra le spese di personale 

relative all’anno 2016  rispetto al quella del triennio di riferimento 2011/2013.  

La spesa è calcolata nel suo valore lordo e netto ai sensi del comma 557 citato, con evidenza della 

decrescenza, rispetto all’anno precedente, di entrambi i valori considerati. 

 

4.2.1 - Disposto della Commissione per la Stabilità finanziaria degli EE.LL. nella seduta del 

20/11/2012 



Si evidenzia che gli incarichi di funzione dirigenziale approvati nella citata seduta della 

Commissione per la Stabilità finanziaria degli EE.LL. sono scaduti, entrambi, nel corso dell’anno 

2015. 

 

4.2.2 Attestazione ed evidenza del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni nella legge del 30/07/2010 n. 122 

- comma 1: la norma non detta limitazioni per l’anno 2016 

 

- comma 2 bis - La norma che sostituisce, per l’anno 2016, la disposizione contenuta nel comma 2 

bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010 è l’art. comma 236, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di Stabilità anno 2016)  che dispone:  

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della legge 7 agosto 

2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico 

fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a 

decorrere dal 1^ gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione 

del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente” 

 

Pertanto, i fondi di riferimento ai fini della costituzione dei fondi anno 2016 per il pagamento dei 

compensi accessori sia del personale del comparto che del personale dirigente sono quelli costituiti 

per l’anno 2015.  

 

Entrambi i fondi sono stati costituiti nel rispetto della normativa citata.  

 

Fondo per il personale del comparto 
Con riferimento al fondo per il personale del comparto, si evidenzia che nell’anno 2016 è stata 

operata, per la prima volta, la separazione tra il fondo per il finanziamento dei compensi per il 

lavoro straordinario (ex art. 14 ccnl del 01/04/1999) ed il fondo per il finanziamento dei compensi 

accessori (ex art. 15 ccnl del 01/04/1999).  

Tale manovra ha comportato la necessità di rideterminare, a ritroso negli anni, i fondi per il 

finanziamento dei compensi accessori del personale dipendente a partire dall’anno 2010 in poi,  

scorporando la quota parte relativa al corrispondente fondo per il lavoro straordinario, al fine di 

ricalcolare correttamente le decurtazioni disposte su tale fondo dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 

78/2010 a decorrere dall’anno 2011 con riferimento al valore rideterminato del fondo 2010.  

Quanto innanzi è stato realizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 1810 del 23/12/2016 con la 

quale si è proceduto anche alla costituzione definitiva del Fondo ex art. 15 ccnl 01/04/1999 anno 

2016. Con la medesima determinazione, inoltre, è stato ridotto il valore spendibile del fondo 2016 

per adeguarlo al minore importo finanziato in bilancio al capitolo 680.   

Pertanto:  

Fondo anno 2015   € 2.317.045,34  

Fondo anno 2016   € 2.071.207,00 

Quota spendibile fondo 2016  € 1.924.013,12 

 

Fondo per il personale dirigente 

Il Fondo anno 2016 per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato della 

Dirigenza è stato costituito con Determinazione Dirigenziale n. 1817 del 23/12/2016 prendendo a 



riferimento, come disposto dalla normativa innanzi citata, il valore del corrispondente fondo anno 

2015, costituito con Determinazione Dirigenziale n.379 del 27/03/2015.  

Per le motivazioni ampiamente rappresentate nella determinazione 1817/2016, il fondo 2016 non ha 

subito alcuna decurtazione rispetto al valore del fondo anno 2015 ed è stato, pertanto, costituito per 

il medesimo importo.  

Come indicato nella citata determinazione 1817/2016, il valore spendibile del fondo anno 2016 è 

ridotto ad € 249.665,00 per adeguarlo al minore importo finanziato in bilancio al capitolo 180.   

Fondo anno 2015  €  391.057,55     Determina dirigenziale n. 379 del 27/03/2015 

Fondo anno 2016  €  391.057,55     Determina dirigenziale R.U. n. 1817 del 23/12/2016 

Quota spendibile fondo 2016  € 1.924.013,12 

 

- comma 4:  come già analizzato nell’ambito del procedimento di approvazione del bilancio 

consuntivo anno 2013 (nota prot. 29310 del 17/04/2014) la norma, come anche precisato dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 96618 del 16/11/2010 che si 

allega, “trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli EE.LL. e nei 

confronti di tutto il personale della Sanità  i cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il 

biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma in questione, 

prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento 

accessorio del personale dipendente” Il riferimento è, in particolare, per gli Enti Locali e le 

Camere di Commercio, all’“art. 4 del ccnl 31 luglio 2009 che prevede per il personale non 

dirigente e per il solo anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per la 

contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile”. 

Orbene, premesso l’ambito applicativo della norma, si conferma che non sono state realizzate 

integrazioni del fondo anno 2009 per il trattamento accessorio per il personale dipendente ai 

sensi del sopra riportato art. 4 del ccnl del 31/07/2009. Risulta, quindi, rispettato il limite 

imposto dal comma 4, dell’art. 9 del D.L. 78/2010.  

 

- comma 17: la Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2015, n. 178 (in G.U. 1ª 

s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal 

giorno successivo alla pubblicazione della suddetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione 

collettiva, risultante dal comma 453 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dal comma 

254 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno modificato il comma 17 dell’art. 9 

del D.L. 78/2010. 

Relativamente all’indennità di vacanza contrattuale, l’art. 1, comma 452, della legge  n. 147 del 

2013, come modificato dall’art. 1, comma 255 della legge 190/2014 ( legge di stabilità 2015) 

dispone che, per gli anni 2015-2018, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale 

anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai 

sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, è quella in godimento al 31/12/2013 ai 

sensi dell’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010.  

Per l’anno 2016, l’IVC per il personale dipendente (dirigente e non) è stata erogata negli 

importi indicati dalla suddetta normativa.  

 

4.10.4 – Rispetto del D.L. 78/2010, art. 6, commi 7, 12 e 13   

 

Tipologia spese 
Rendiconto 

2009 

Riduzione 

disposta 
Limite 

Rendiconto 

2016 

Studi e consulenze - comma 

7  Cap. 148 
254.874,1 80% 50.974,82 

 

ZERO  

 

 11.874,00 50% 5.937,00 _______ 



Missioni - comma 12  

Cap. 100 

 

Formazione – comma 13 

Cap. 724 

 

38.278,00 

 

50% 

 

19.139,00 

 

 

________ 

 

4.10.5 – Rispetto dell’art. 5 del D.L. 95/2012  

- Comma 7 (Obbligo di contenimento del valore di buoni pasto entro € 7,00) – Rispettato 

- Comma 8 (Obbligo fruizione ferie e divieto di relativa monetizzazione alla cessazione) – Rispettato 

- Comma 9 (Divieto di attribuzione incarichi a personale dell’Ente collocato in quiescenza) – 

Rispettato, per quanto a conoscenza del Servizio Risorse Umane.  

4.5 – Nel 2015 è stata regolamentata la IUC. Al fine della riduzione dei costi, nel 2016 è stata 

adottata la determinazione dirigenziale n. 1368 del 19.10.2016,  che ha ridotto ulteriormente l’aggio 

spettante al concessionario. 

4.6-4.7 – L’organizzazione dell’Ente è stato rimodulato con la deliberazione di G.C. n. 14/2012 con 

la quale è stato costituito il Settore Entrate e Tributi cui sono state demandate tutte le attività 

connesse alle entrate comunali anche in relazione al recupero dell’evasione e al controllo sulla 

gestione del servizio da parte del concessionario. 

4.8 – Le spese per i servizi pubblici non indispensabili sono state limitate al massimo. 

4.9 – Sono stati erogati compensi nei limiti previsti dall’art. 6 comma 2 decreto legge 78/2010. 

4.10 – Tutte le procedure di acquisto sotto soglia di cancelleria, toner, manutenzione e noleggio 

fotocopiatrici e attrezzature varie, carburanti, tasse di possesso ecc. sono affidate all’ufficio 

provveditorato con l’obbligo del ricorso al MEPA alle centrali di committenza ovvero ad acquisti in 

proprio nel rispetto del benchmark Consip. Le indennità di funzione, i gettoni di presenza spettanti 

agli Amministratori sono corrisposte nei limiti dell’art. 82 del TUOEL e con decorrenza gennaio 

2006 sono state applicate le riduzioni previste dall’art. 1 c. 54 L. 266/2005.  

Le spese legali  impegnate nel 2016 ammontano ad €. 91.441,09 e quelle per il pagamento delle 

spese per condanna in sentenze per €. 200.200,16. 

La spesa sostenuta dagli amministratori per il rimborso spesa ammonta complessivamente ad €. 

3.511,65 di cui €. 2.959,75 riferite alla gestione commissariale                    

Risultano rispettati i limiti previsti dall’art. 6 commi 7-8-9-12-13-14 del d.l. 78/2010 ad eccezione 

della parte relativa alle autovetture, causa principalmente dei costi assicurativi aumentati rispetto al 

2011. 

4.11 - I costi sostenuti per le spedizioni postali sono stati ridotti  per l’attivazione del servizio di 

spedizione a mezzo PEC, per le utenze telefoniche sono state ridotte le spese per la telefonia fissa e 

mobile riducendo il numero delle utenze  e stipulando contratti con nuovi fornitori a condizioni più 

vantaggiose. 

4.12 – Si riporta a quanto già evidenziato al punto 2.14 

4.13 – Vedi punto 4.9 

4.14 – Vedi punto 4.10 

 

PUNTO 5 – ORGANISMI PARTECIPATI      

L’Ente non ha più interesse a mantenere le proprie partecipazioni in consorzi, enti, associazioni ecc 

le cui finalità non rappresentano alcuna valenza strategica per l’Amministrazione attesa la 

situazione finanziaria. Si è proceduto alla contrazione delle partecipazioni a vario titolo, attraverso 

l’esercizio della facoltà di recesso. 

 

PUNTO 6 – GESTIONE CONTABILE 

6.1 – Il  saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 dell’articolo 1della legge 28/12/2015 n. 

208 (legge di stabilità 2016 risulta rispettato. 



6.2 – Il ricorso all’anticipazione di tesoreria risulta in aumento dovuto al ritardo dei trasferimenti da 

parte dello Stato avvenuti nel mese di dicembre. L’anticipazione risulta integralmente restituita al 

31.12.2016 

6.3 – Nel 2016 la riduzione della spesa del personale è avvenuta sia nella misura del lordo di tutti 

gli oneri a carico dell’Ente sia nella misura al netto delle spese incomprimibili come suggerito dalla 

Corte dei Conti 

6.4 – Rispetto del principio delle entrate a carattere non ricorrente finanziamento spese correnti di 

eguale natura: le entrate straordinarie provenienti da oneri di urbanizzazione, violazione al C.d.S.  

per tutte le entrate non ricorrenti hanno finanziato solo spese di egual natura solo a seguito di 

effettivo introito nelle casse comunali. 

6.5 – Corrispondenza entrate vincolate con le spese finalizzate: corrispondenza verifica 

6.6 – Sono state rispettate le corrette classificazioni contabili; 

6.7 – I principi contabili richiesti risultano quasi interamente rispettati 

6.8 – Nel corso della gestione risultano monitorati il mantenimento degli equilibri interni di bilancio 

e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

6.12 – L’Ente deve reintegrare i fondi vincolati, alla data del 31.12.2016, per un importo di €. 

10.090.152,61 (fondi vincolati €.  10.804.343,70 – fondo di cassa €. 714.191,09); 

6.14 – L’Ente ha nel bilancio di previsione ogni anno la quota di ammortamento pari ad €. 

2.119.984,94 per la restituzione del mutuo, di €. 43.112.461,57, richiesto per il risanamento 

dell’ente; 

6.15 – Non risulta avanzo di amministrazione e la previsione per l’anno 2016 del fondo di 

svalutazione è stata pari ad €. 28.510.820,80 

6.16 – Il principio contabile previsto dall’art. 162 del TUOEL risulta rispettato; 

6.17 – Al momento non risulta un inventario dei beni, ma si sta provvedendo in tal senso.  



Pagina 1 di 9

Incidenza degli accertamenti 
delle entrate proprie sulle 
previsioni iniziali di parte 
corrente

Incidenza degli accertamenti 
delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte 
corrente

Città di Caserta

2016

1 Rigidità struttura di bilancio

45,971.1

2 Entrate correnti

96,282.1

92,422.2

73,312.3

70,372.4

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

[Ripiano disavanzo dell'esercizio+ (1.1 Redditi Lavoro Dip.+ pdc 1.02.01.01.000 IRAP- FPV entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1+ FPV personale in uscita 1.1+ 1.7 Interessi passivi+ Titolo 4 rimborsi prestiti)]/ Accertamento 
primi tre titoli Entrate

Incidenza spese rigide su 
entrate correnti

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle EntrateIncidenza degli accertamenti di 
parte corrente sulle previsioni 
iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di EntrataIncidenza degli accertamenti di 
parte corrente sulle previsioni 
definitive di parte corrente

(pdc E. 1.01 "Tributi"- Compartecipazione di "Tributi" E. 1.01.04+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti 
iniziali di competenza dei primi tre Titoli di Entrate

(pdc E. 1.01 "TributI"+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di 
Entrata

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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Città di Caserta

2016

96,882.5

77,012.6

127,602.7

101,422.8

3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere

0,003.1

0,003.2

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre Titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli 
delle Entrata

Incidenza degli incassi correnti 
sulle previsioni iniziali  di parte 
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli 
delle Entrate

Incidenza degli incassi correnti 
sulle previsioni definitive di 
parte corrente

(pdc E. 1.01 "Tributi" comptenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi 
tre titoli di Entrata

Incidenza degli incassi delle 
entrate proprie sulle previsioni 
iniziali di parte corrente

(pdc E. 1.01 "Tributi" comptenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di cassa dei 
primi tre titoli di Entrata

Incidenza degli incassi delle 
entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio // (365 x max previsto dalla norma)Utilizzo medio anticipazione di 
tesoreria

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/ max previsto dalla normaAnticipazioni chiuse solo 
contabilmente

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016



Pagina 3 di 9

Città di Caserta

2016

4 Spesa di personale

106,344.1

94,074.2

0,004.3

5 Interessi passivi

8,215.1

2,845.2

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 IRAP+ FPV personale in uscita 1.1- FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/ 
(Titolo 1 - FCDE corrente+ FPV macr. 1.1- FPV di entrata concernente il macr. 1.1)

Incidenza della spesa di 
personale sulla spesa corrente

(pdc 1.1.1.4 + 1.1.1.8 Indenn. e altri compensi a tempo de  t. e ind.+ pdc 1.1.1.3 + 1.1.1.7 Straord. a tempo det. e 
ind.+ FPV di U. Macr. 1.1- FPV di E Macr. 1.1)/ (Macr. 1.1+(1.02.01.01)IRAP+ FPV di U. Macroaggregato 1.1- FPV di E. 
Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio 
ed incentivante

(pdc. 1.3.2.10 Consulenze+ pdc. 1.3.2.12 Lavoro flessibile /LSU/Lavoro internale+ pdc. U. 1.3.2.11 Prestazioni 
professinali e specialistiche)/ (Macr. 1.1+ pdc. 1.2.1.1 IRAP+ FPV in uscita concernente il macr. 1.1- FPV in entrata 
macr. 1.1)

Incidenza della spesa per 
personale flessibile

Impegni Macroaggregato 1.7 Interessi passivi/ Accertamenti primi tre titoli delle entrate (Entrate Correnti)Incidenza degli interessi passivi 
sulle entrate correnti

pdc U.1.7.6.4 interessi passivi su anticipazioni di tesoreria/ Impegni Macroaggregato 1.7 Interessi passiviIncidenza degli interessi passivi 
sulle anticipazioni sul totale 
della spesa per interessi passivi

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016



Pagina 4 di 9

Città di Caserta

2016

1,285.3

6 Investimenti

11,716.1

0,006.2

0,006.3

0,006.4

7 Analisi dei residui

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

pdc U.1.7.6.2 "Interessi di mora"/ Macroaggregato 1.7 Interessi passiviIncidenza interessi di mora sul 
totale della spesa per interessi 
passivi

Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti/ 
Totale Impegni Titoli I+II

Incidenza investimenti sul 
totale della spesa corrente e in 
conto capitale

Margine Corrente di competenza/ Impegni + relativi  FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)Quota investimenti complessivi 
finanziati dal risparmio 
corrente

Saldo positivo delle partite finanziarie/ Impegni + relativi FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)Quota investimenti complessivi 
finanziati dal saldo positivo 
delle partite finanziate

Accertamenti  (titolo 6- categoria 6.2.2- categoria 6.3.3- Accensioni di prestiti da rinegoziazione)/ Impegni + relativi 
FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)

Quota investimenti complessivi 
finanziati da debito

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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Incidenza nuovi residui passivi 
in c/caitale su stock residui 
passivi in c/capitale al 31 
dicembre

Incidenza nuovi residui passivi 
per incremento attività 
finanziarie su stock residui 
passivi per incremento attività 

Incidenza nuovi residui attivi 
per riduzione di attività 
finanziarie su stock residui 
attivi per riduzione di attività 

Città di Caserta

2016

63,127.1

79,467.2

0,007.3

66,977.4

86,627.5

0,007.6

8 Smaltimento debiti non finanziari

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembreIncidenza nuovi residui passivi 
di parte corrente su stock 
residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

Totale residui attivi 1.2.3 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi 1.2.3  al 31 dicembreIncidenza nuovi residui attivi di 
parte corrente su stock residui 
attivi di parte corrente

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembreIncidenza nuovi residui attivi in 
c/capitale su stock residui attivi 
in c/capitale

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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Città di Caserta

2016

44,048.1

60,098.2

13,978.3

48,238.4

0,008.5

9 Debiti finanziari

0,009.1

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

Pagamenti di competenzaMacroaggregato 1.3+ Macroaggregato 2.2/ Impegni di CompetenzaMacroaggregato 1.3+ 
Macroaggregato 2.2

Smaltimento debiti 
commerciali nati nell'esercizio

Pagamenti c/residuiMacroaggregato 1.3+ Macroaggregato 2.2/ stock residui al 1° GennaioMacroaggregato 1.3+ 
Macroaggregato 2.2

Smaltimento debiti 
commerciali nati negli esercizi 
precedenti

Pagamento di competenza[Trasf. correnti ad Amministr. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U.
1.06)+ Contr. ad Amministr. (U.2.03.01)+ Altri Trasf. in c/cap.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]/ 
Impegni di comp.[Traf. correnti ad Amminist. Pubb. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ 
Contr. ad Amministr. (U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]

Smaltimento debiti verso altre 
amministrazioni pubbliche nati 
nell'esercizio

Pagamenti in c/residui[Traf.corren. ad Amministr.(U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ 
Contr. ad Amministr. (U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]/ stock residui 
al 1° Gennaio[Traf. correnti ad Amministr. Pubb. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U.1.06)+ 
Contributi ad Amministr.(U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]

Smaltimento debito verso altre 
amministrazioni nati negli 
esercizi precedenti

Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l'importo dovuto

Indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti

Impegni per estinzioni anticipate/ Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedenteIncidenza estinzioni anticipate 
debiti finanziari

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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Città di Caserta

2016

0,009.2

22,199.3

10 Composizione dell'avanzo di amministrazione

0,0010.1

0,0010.2

0,0010.3

0,0010.4

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

(Totale impegni titolo 4 della spesa- Impegni Estinzione anticipate)/ debito da finanziamento al 31 dicembre anno 
precedente

Incidenza estinzioni ordinarie 
debiti finanziari

Impegni[(Tot. 1.7 Interessi passivi- Interessi di mora(U.1.07.06.02)- Interessi per anticip.(U.1.07.06.04)+ Titolo 4 
della spesa- Estinzioni anticipate)- Accertamenti E.4.02.06+ Trasf. in c/capit. E.4.03.01+ Trasf. in c/capit. E.4.03.04/ 
Accert. Tit.1.2.3

Sostenibilità debiti finanziari

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/ Avanzo di amministrazioneIncidenza quota libera di parte 
corrente nell'avanzo

Quota libera in c/capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazioneIncidenza quota libera in 
c/capitale nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazioneIncidenza quota accantonata 
nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazioneIncidenza quota vincolata 
nell'avanzo

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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Città di Caserta

2016

11 Disavanzo di amministrazione

0,0011.1

0,0011.2

0,0011.3

0,0011.4

12 Debiti fuori bilancio

0,0012.1

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente- Disavanzo di amministrazione esercizio in corso/ Totale 
disavanzo esercizio precedente

Quota disavanzo ripianato 
nell'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso- Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale 
disavanzo esercizio precedente

Incremento del disavanzo 
rispetto all'esercizio 
precedente

Totale disavanzo di amministrazione/ Patrimonio nettoSostenibilità patrimoniale del 
disavanzo

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/ Accertamenti dei titoli 1.2.3 delle entrateSostenibilità disavanzo 
effettivamente a carico 
dell'esercizio

Importo debiti riconosciuti e finanziati/ Totale impegni titolo 1 e titolo IIDebiti riconosciuti e finanziati

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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Città di Caserta

2016

0,0012.2

0,0012.3

13 Fondo pluriennale vincolato

0,0013.1

14 Partite di giro e conto terzi

10,9914.1

13,6214.2

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

81100 CASERTA (CE)

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/ Totale accertamento entrate dei titoli 1.2.3Debiti in corso di 
riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate titoli 1.2.3Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento

FPV corrente e capitale in entrate del bilancio- Quota del FPV corrente e capitale non utilizzata nel corso 
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi/ FPV corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Utilizzo del FPV

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati 
degli enti locali (E.9.01.99.06)/ Totale accertamenti primi tre titoli di entrata

Incidenza partite di giro e conto 
terzi in entrata

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti 
locali (U.7.01.99.06)/ Totale impegni titolo di spesa

Incidenza partite di giro e conto 
terzi in uscita

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

CASERTA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,490,7701

1,34 0,00 1,45 11,46 8,46 6,772,8702

0,13 0,00 0,14 0,00 8,52 0,000,6103

1,14 0,00 1,24 0,00 8,52 0,002,9104

1,96 0,00 2,05 4,41 13,00 24,681,2805

0,49 0,00 0,53 0,00 13,00 0,111,5706

0,66 0,00 0,73 0,03 13,02 0,161,8307

0,00 0,00 0,00 0,00 13,02 0,000,4908

0,00 0,00 0,00 0,00 13,02 0,000,4909

0,00 0,00 0,00 0,00 13,02 0,000,4910

1,37 0,00 1,49 6,46 13,22 3,693,3111

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali. generali e di 
gestione

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica. finanziaria. programmazione. provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Risorse umane

Altri servizi generali

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

7,50 0,00 8,06 22,38 13,22 35,9212,7399

0,02 0,00 0,02 0,00 13,22 0,000,5501

0,00 0,00 0,00 0,00 13,22 0,000,5002

0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,000,0599

1,32 0,00 1,42 0,34 15,49 0,513,3601

0,00 0,00 0,00 0,00 15,49 0,000,5802

1,32 0,00 1,42 0,34 2,26 0,512,8699

0,08 0,00 0,09 1,81 17,63 1,020,7801

2,40 0,00 2,51 0,00 18,21 0,000,8102

0,00 0,00 0,00 0,00 18,21 0,000,6804

0,00 0,00 0,00 0,00 18,21 0,000,6805

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali. generali e di gestione

Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri servizi

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

0,52 0,00 0,54 0,00 18,21 3,471,4706

0,00 0,00 0,00 0,00 18,21 0,000,6807

3,02 0,00 3,14 1,81 2,72 4,491,1399

0,13 0,00 0,14 0,00 20,03 1,020,9901

0,36 0,00 0,52 1,89 20,32 4,381,5702

0,50 0,00 0,67 1,89 2,10 5,401,1299

0,04 0,00 0,11 1,01 20,34 1,520,9001

0,00 0,00 0,00 0,00 20,34 0,000,7702

0,04 0,00 0,11 1,01 0,02 1,520,1399

0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 0,000,7801

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo 
libero

MISSIONE 07 - Turismo

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

Servizi ausiliari all?istruzione

Diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Sport e tempo libero

Giovani

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero

Sviluppo e valorizzazione del turismo

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,000,0199

8,54 0,00 8,90 0,00 24,91 4,575,7901

0,17 0,00 0,18 0,00 24,91 0,001,1202

8,71 0,00 9,08 0,00 4,40 4,575,2099

0,00 0,00 0,00 0,00 24,91 0,000,9401

0,09 0,00 0,09 0,00 24,91 0,001,1302

17,90 0,00 18,65 1,58 24,91 3,3512,8003

4,93 0,00 5,14 51,68 74,51 28,872,9304

0,11 0,00 0,12 0,00 75,06 0,052,9805

0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,002,8406

0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,002,8407

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Difesa del suolo

Tutela. valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette. parchi naturali. protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,002,8408

23,05 0,00 24,02 53,27 50,15 32,2814,2199

0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,002,8401

0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,002,8402

0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,002,8403

0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,002,8404

4,09 0,00 4,42 17,47 92,57 10,396,4105

4,09 0,00 4,42 17,47 17,50 10,393,5799

0,01 0,00 0,01 0,69 93,34 0,413,5401

0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 0,003,5302

0,01 0,00 0,01 0,69 0,77 0,410,0399

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

0,14 0,00 0,14 0,00 93,34 0,003,8301

0,87 0,00 0,91 0,72 93,34 0,525,1502

0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 0,003,5303

0,34 0,00 0,35 0,37 93,34 0,203,9904

0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 0,003,5305

0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 0,003,5306

0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 0,003,5307

0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 0,003,5308

3,72 0,00 3,87 0,01 93,34 0,003,8809

5,08 0,00 5,29 1,11 0,00 0,742,7399

0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 0,003,5307

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e 
famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia

Ulteriori spese in materia sanitaria

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0099

0,11 0,00 0,11 0,00 99,54 3,603,7701

0,26 0,00 0,27 0,00 100,00 0,004,3502

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7803

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7804

0,37 0,00 0,39 0,00 6,65 3,600,8399

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7801

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7802

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7803

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0099

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari 
e pesca

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

Industria PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7801

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7802

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0099

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7801

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0099

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7801

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0099

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7801

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0099

0,14 0,00 0,07 0,00 100,00 0,003,7801

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari e pesca

Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Fondo di riserva

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

1,08 0,00 1,55 0,00 100,00 0,003,7802

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7803

1,22 0,00 1,63 0,00 0,00 0,000,0099

1,85 0,00 1,94 0,00 100,00 0,107,8101

3,20 0,00 3,34 0,00 100,00 0,0010,7102

5,06 0,00 5,28 0,00 0,00 0,1010,9599

5,95 0,00 14,52 0,00 100,00 0,0030,8601

5,95 0,00 14,52 0,00 0,00 0,0027,0799

33,96 0,00 21,85 0,00 100,00 0,0021,0901

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003,7802

33,96 0,00 21,85 0,00 0,00 0,0017,3099

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 servizi per conto terzi

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

Restituzione anticipazione di tesoreria

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Servizi per c/terzi partite di giro

Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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di cui incidenza 
economie di 

spesa:
Economie di 

competenza / 
Totale Economie 
di competenza

Città di Caserta

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,0099

MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni iniziali
Incidenza 

Missioni/Progra
mmi:

Previsioni 
stanziamento/t
otale previsioni 

missioni

Previsioni definitive Dati di rendiconto

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
 Rendiconto esercizio 2016

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missione/Progra

mma:
(impegni + FPV) / 
(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza 
FPV:

FPV / Totale FPV

TOTALE MACROAGGREGATI

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni 
stanziamento 

FPV/Previsione 
FPV totale

Incidenza 
Missioni/Program

mi:
Previsioni 

stanziamento/tota
le previsione 

missioni

TOTALE MACROAGGREGATI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
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Totale Titolo 1:Entrate correnti di 
natura tributaria. contributiva e 
perequativa

Tipologia 105:Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del 
Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 1 0,00 0,00

14,49 15,11 28,97 48,11 54,49 46,4910101 75,82 17,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010104 0,00 0,00

3,55 3,70 7,85 94,23 99,30 92,0110301 91,72 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010302 0,00 0,00

18,05 18,82 36,82 53,80 60,01 52,4210000 79,21 19,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 2 0,00 0,00

2,10 2,38 4,02 51,86 76,67 52,7420101 80,33 30,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020102 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020103 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020104 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020105 0,00 0,00

2,10 2,38 4,02 51,86 76,67 52,7420000 80,33 30,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 3 0,00 0,00

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Titolo
Tipologia

Denominazione
Previsioni iniziali 

competenza / 
totale previsioni 

iniziali 
competenza

Previsioni definitive 
competenza / 

totale previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti / 
Totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
Previsioni definitive 
cassa / (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 
(Riscossione 

c/comp+riscss. 
c/residui) / 

(accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

Percentuale riscossione

% di riscossione 
dei crediti 

esigibili negli 
esrcizi 

precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

Entrate correnti di natura tributaria. 
contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte. tasse e 
proventi assimilati

Tipologia 104: Compartecipazione di 
tributi

Tipologia 301:Fondi perequativi di 
Amministrazioni Centrali

Tipologia 302:Fondi perequativi dalla 
Regione o Provincia autonoma

Titolo 2

Tipologia 101:Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102:Trasferimenti correnti 
da Famiglie

Tipologia 103:Trasferimenti correnti 
da Imprese

Tipologia 104:Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali Private

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 3:Entrate extratributarie

Città di Caserta

81100 CASERTA (CE)

CASERTA Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione 

Rendiconto esercizio 2016

% di riscossione  dei  
esigibii 

nell'esercizio: 
Riscossioni c/comp. 

/ Accertamenti di 
Competenza

% Riscossione 
prevista nel bilancio 

di previsione 
iniziale: previsione 

iniziali cassa / 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)
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Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controlloe repressione 
delle irregolarità e degli illeciti

0,63 1,21 2,46 16,41 33,98 19,7530200 41,13 7,06

0,67 0,70 1,46 28,18 56,26 39,8330300 47,65 21,12

0,00 0,00 0,00 94,69 94,69 0,0030400 0,00 0,00

0,54 0,69 1,04 19,46 69,82 60,7930500 59,46 63,12

3,75 4,77 8,91 35,73 61,34 39,0130000 52,24 24,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 4 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040100 0,00 0,00

31,15 32,48 4,46 0,26 5,89 40,9940200 34,70 76,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040300 0,00 0,00

3,61 3,77 0,04 0,61 2,39 41,5640400 96,69 22,60

0,62 0,64 0,75 53,87 69,15 71,6140500 68,55 93,38

35,40 36,90 5,26 1,29 6,71 44,9140000 40,03 72,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 5 0,00 0,00

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Titolo
Tipologia

Denominazione
Previsioni iniziali 

competenza / 
totale previsioni 

iniziali 
competenza

Previsioni definitive 
competenza / 

totale previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti / 
Totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
Previsioni definitive 
cassa / (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 
(Riscossione 

c/comp+riscss. 
c/residui) / 

(accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

Percentuale riscossione

% di riscossione 
dei crediti 

esigibili negli 
esrcizi 

precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi 
di capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre 
entrate correnti

Totale titolo 3: Entrate extratributarie

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Tipologia 100: Tributi in conto 
capitale

Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti

Tipologia 300: Altri trasferimenti in 
conto capitale

Tipologia 400: Entrate da alienazioni 
di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale

Totale Titolo 4: Entrate in conto 
capitale

Titolo 5: Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

Città di Caserta

81100 CASERTA (CE)

CASERTA Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione 

Rendiconto esercizio 2016

% di riscossione  dei  
esigibii 

nell'esercizio: 
Riscossioni c/comp. 

/ Accertamenti di 
Competenza

% Riscossione 
prevista nel bilancio 

di previsione 
iniziale: previsione 

iniziali cassa / 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

Tipologia 100: Vendita di beni e 
servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

1,90 2,16 3,93 62,09 87,21 51,9730100 58,99 37,47
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Tipologia 300: Accensione mutui e 
altri finanziamenti a medio e lungo 
termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050200 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050300 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050400 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050000 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 6 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060100 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060200 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5,6760300 0,00 5,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060400 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5,6760000 0,00 5,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 7 0,00 0,00

6,03 14,72 27,44 100,00 100,00 100,0070100 100,00 0,00

6,03 14,72 27,44 100,00 100,00 100,0070000 100,00 0,00

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Titolo
Tipologia

Denominazione
Previsioni iniziali 

competenza / 
totale previsioni 

iniziali 
competenza

Previsioni definitive 
competenza / 

totale previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti / 
Totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
Previsioni definitive 
cassa / (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 
(Riscossione 

c/comp+riscss. 
c/residui) / 

(accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

Percentuale riscossione

% di riscossione 
dei crediti 

esigibili negli 
esrcizi 

precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

Tipologia 200: Riscossione crediti di 
breve termine

Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione 
di attività finanzierie

Titolo 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari

Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento

Totale Titolo 6: Accensione prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

Totale Titolo 7: anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

Città di Caserta

81100 CASERTA (CE)

CASERTA Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione 

Rendiconto esercizio 2016

% di riscossione  dei  
esigibii 

nell'esercizio: 
Riscossioni c/comp. 

/ Accertamenti di 
Competenza

% Riscossione 
prevista nel bilancio 

di previsione 
iniziale: previsione 

iniziali cassa / 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050100 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziare
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33,00 20,37 15,39 99,99 99,99 99,9590100 99,95 0,00

1,41 1,78 2,14 48,96 83,98 70,4190200 98,70 36,08

34,41 22,15 17,53 97,13 98,34 94,6990000 99,80 36,06

99,77 99,76 100,00 51,61 56,24 65,0799999 84,10 23,47

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Titolo
Tipologia

Denominazione
Previsioni iniziali 

competenza / 
totale previsioni 

iniziali 
competenza

Previsioni definitive 
competenza / 

totale previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti / 
Totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
Previsioni definitive 
cassa / (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 
(Riscossione 

c/comp+riscss. 
c/residui) / 

(accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

Percentuale riscossione

% di riscossione 
dei crediti 

esigibili negli 
esrcizi 

precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

Tipologia 100: Entrate per partite di 
giro

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Totale Titolo 9: Entrate per conto 
terzi e partite di giro

Totale Entrate

Città di Caserta

81100 CASERTA (CE)

CASERTA Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione 

Rendiconto esercizio 2016

% di riscossione  dei  
esigibii 

nell'esercizio: 
Riscossioni c/comp. 

/ Accertamenti di 
Competenza

% Riscossione 
prevista nel bilancio 

di previsione 
iniziale: previsione 

iniziali cassa / 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 9 0,00 0,00Titolo 9: Entrate per conto terzi e 
partite di giro
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

85,15 96,56 85,18 85,94 69,0601

53,56 99,52 87,79 89,36 82,2902

83,93 84,85 78,17 76,79 87,0603

49,09 69,36 61,40 63,87 56,9904

8,97 23,33 43,60 54,61 21,5305

73,29 85,61 83,35 80,54 95,2206

87,75 90,32 80,36 80,45 78,2907

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010

43,63 79,85 61,13 92,86 14,5511

45,96 70,72 69,87 80,24 43,8799

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali. generali e di 
gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica. finanziaria. programmazione. provveditorato e 
controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Risorse umane

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali. generali e di gestione
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

12,62 92,02 79,85 92,59 78,3001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

12,62 92,02 79,85 92,59 78,3099

62,43 78,70 72,40 86,66 24,8001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

62,43 78,70 72,40 86,66 24,8099

27,87 128,68 72,47 71,96 73,2101

0,67 8,60 48,69 41,74 51,5702

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005

48,36 60,74 55,54 32,44 87,1306

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri servizi

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all?istruzione
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

13,14 24,61 55,80 38,19 74,7299

55,78 98,55 70,90 75,40 29,7101

24,59 81,52 56,61 60,00 48,5902

30,07 84,18 59,24 63,46 47,2899

32,19 96,72 41,63 46,21 34,5001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

32,19 96,72 41,63 46,21 34,5099

62,92 100,00 10,47 18,31 0,0001

62,92 100,00 10,47 18,31 0,0099

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo 
libero

MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Sport e tempo libero

Giovani

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero

Sviluppo e valorizzazione del turismo

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

7,03 20,85 20,44 18,59 34,0201

75,17 75,86 69,04 98,55 10,5802

8,78 22,25 22,71 21,44 31,2099

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 29,37 0,00 0,00 0,0002

24,76 27,59 63,13 55,79 76,1003

1,03 3,61 22,88 10,25 27,7304

47,33 71,62 53,38 44,51 64,3205

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

20,29 23,96 61,49 54,34 73,8499

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Difesa del suolo

Tutela. valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette. parchi naturali. protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

23,06 45,91 45,93 28,09 69,4405

23,06 45,91 45,93 28,09 69,4499

9,55 178,59 13,92 52,93 0,0001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

9,55 178,59 13,92 52,93 0,0099

95,92 98,24 94,42 94,19 100,0001

30,64 37,25 32,20 17,59 41,8202

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e 
famiglia

Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

49,12 70,51 93,37 92,72 100,0004

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006

85,71 100,00 0,00 0,00 0,0007

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008

4,36 5,65 68,20 77,44 47,3009

17,74 21,95 44,94 46,44 43,4099

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099

4,17 4,22 0,00 0,00 0,0001

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Interventi per gli anziani

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia

Ulteriori spese in materia sanitaria

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

Industria PMI e Artigianato
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

76,29 97,59 77,28 78,32 54,7502

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

55,44 70,60 75,99 76,95 54,7599

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari 
e pesca

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Formazione professionale

Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari e pesca
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

0,00 74,21 0,00 0,00 0,0001

0,00 74,21 0,00 0,00 0,0099

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099

0,00 90,44 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

0,00 4,34 0,00 0,00 0,0099

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
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CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Città di Caserta

2016

89,87 99,73 84,99 86,15 74,7201

92,78 98,46 80,01 81,34 62,9702

91,69 98,93 81,88 83,11 68,3499

100,00 100,00 100,00 100,00 0,0001

100,00 100,00 100,00 100,00 0,0099

93,45 91,11 91,54 95,11 66,4701

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

93,45 91,11 91,54 95,11 66,4799

53,12 58,90 41,82 39,68 59,1399

MISSIONI E PROGRAMMI

Capacità di pagamento 
nel bilancio di previsione 
iniziale: Previsione iniziali 

cassa / (residui + previsioni 
iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento 
nelle previsioni definitive: 
Previsioni definitive cassa / 

(residui + previsioni 
definitive competenza - 

FPV)

81100 CASERTA (CE)

CASERTA
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2016

Capacità di pagamento a 
consuntivo: (Pagam. 

c/comp + Pagam. 
c/residuo) / (Impegni + 
residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento 
delle spese nell'esercizio: 
Pagam. c/comp. / Impegni

Capacità di pagamento 
delle spese esigibili negli 

esercizi precedenti: 
Pagamenti c/residui / 

residui definitivi iniziali

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 servizi per conto terzi

TOTALE MACROAGGREGATI

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

Restituzione anticipazione di tesoreria

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Servizi per c/terzi partite di giro

Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE MACROAGGREGATI



 
Città di Caserta 

Servizi Finanziari 
 

 

 

 

Oggetto:  Nota strumenti derivati 

 

 

 L’Ente ha in essere con Banca Intesa (BIIS), un derivato definito Interest Rate Swap dal valore 

nozionale iniziale pari a € 19.711.481,00.  

 

L’operazione Swap presenta le seguenti caratteristiche: 

- Data inizio: 30-06-2005, Scadenza: 31-12-2024. 

- La banca ha pagato al Comune, due giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto, un 

importo a pronti di € 197.115,00 definito tecnicamente “Up front”. 

- Inoltre la banca paga al Comune, con cadenza semestrale, flussi di cassa comprensivi di quota 

capitale e quota interesse già predefiniti coma da allegato A). 

-            Il Comune di Caserta si impegna a corrispondere alla banca, con cadenza semestrale, flussi di cassa 

anche essi già predefiniti contrattualmente coma da allegato A). 

 

Con nota protocollo numero 4100 del 16/01/2015, in concomitanza con l’estinzione di un altro strumento 

derivato con BNL, questo servizio finanziario ha richiesto il valore di estinzione alla Banca Intesa (BIIS) 

dello strumento in oggetto. 

Con e-mail del 22/01/2015, Banca Intesa (BIIS) ha comunicato il valore di estinzione anticipato dello SWAP 

in essere è  pari ad € 13.697.500. 

Come si evince dalla tabella allegata, il differenziale è rimasto positivo fino alla data del 31/12/2015 per poi 

diventare negativo nel semestre successivo. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 
 

Data Debito Residuo 

Ante

Flussi IN Flussi Out

15/11/2005 197.115,00         

31/12/2005 19.711.481,00  998.332,00         598.536,00-         

30/06/2006 19.318.082,00  997.684,00         608.043,00-         

31/12/2006 18.911.877,00  997.027,00         619.185,00-         

30/06/2007 18.492.416,00  1.104.973,00     631.047,00-         

31/12/2007 17.950.637,00  1.104.727,00     643.679,00-         

30/06/2008 17.391.655,00  1.104.491,00     656.277,00-         

31/12/2008 16.814.894,00  1.104.252,00     669.646,00-         

30/06/2009 16.219.766,00  1.104.006,00     683.598,00-         

31/12/2009 15.605.657,00  1.103.767,00     698.431,00-         

30/06/2010 14.971.933,00  1.103.521,00     713.532,00-         

31/12/2010 14.317.941,00  1.103.282,00     729.537,00-         

30/06/2011 13.643.000,00  1.103.043,00     745.832,00-         

31/12/2011 12.946.413,00  1.102.798,00     762.979,00-         

30/06/2012 12.227.454,00  1.102.558,00     780.629,00-         

31/12/2012 11.485.374,00  1.102.318,00     799.312,00-         

30/06/2013 10.719.397,00  1.102.077,00     818.098,00-         

31/12/2013 9.928.724,00    1.101.933,00     838.367,00-         

30/06/2014 9.112.524,00    1.100.495,00     858.702,00-         

31/12/2014 8.271.038,00    1.100.256,00     880.133,00-         

30/06/2015 7.402.299,00    1.100.015,00     901.828,00-         

31/12/2015 6.505.393,00    1.099.772,00     924.618,00-         

30/06/2016 5.579.369,00    558.399,00         947.628,00-         

31/12/2016 5.164.381,00    558.158,00         971.649,00-         

30/06/2017 4.737.221,00    435.664,00         996.536,00-         

31/12/2017 4.419.753,00    435.419,00         1.022.089,00-     

30/06/2018 4.093.608,00    435.179,00         1.047.713,00-     

31/12/2018 3.758.519,00    434.937,00         1.074.665,00-     

30/06/2019 3.414.214,00    337.525,00         1.101.693,00-     

31/12/2019 3.157.584,00    337.283,00         1.130.752,00-     

30/06/2020 2.895.122,00    334.904,00         1.160.202,00-     

31/12/2020 2.628.828,00    334.663,00         1.190.588,00-     

30/06/2021 2.356.471,00    334.421,00         1.220.117,00-     

31/12/2021 2.077.908,00    334.180,00         1.251.060,00-     

30/06/2022 1.792.992,00    333.938,00         1.282.492,00-     

31/12/2022 1.501.573,00    333.697,00         1.315.262,00-     

30/06/2023 1.203.497,00    333.455,00         1.348.934,00-     

31/12/2023 898.607,00        333.214,00         1.383.652,00-     

30/06/2024 586.740,00        304.004,00         1.419.473,00-     

31/12/2024 296.701,00        303.762,00         1.457.291,00-     

































8:4609/05/2017Pagina 1 di 2 Data stampa

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI (migliaia di euro)

Città di Caserta
CASERTA

81100 CASERTA (CE)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 719 DELL'ARTICOLO 1 
DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208                                            

(LEGGE DI STABILITA' 2016)

Dati gestionali                                  
(stanziamenti FPV/accertamenti e 

impegni)  al ….. 2016    (b)

Previsioni di competenza 2016 
(1)                                                                             

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA 
(ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016)

Sezione 1

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  (2) 1.240,001.240,00

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota 
finanziata da debito (2)

5.347,005.347,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 63.241,0066.985,00

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti 6.905,008.476,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i 
comuni)

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-
D2)

6.905,008.476,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie 15.305,0016.993,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 9.039,00131.356,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  
(H=C+D+E+F+G)

94.490,00223.810,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 68.997,0079.918,00

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 2.454,002.454,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota 
finanziata da avanzo (3)

5.613,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (4)

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 
716, legge di stabilità 2016

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-
I4-I5-I6-I7)

71.451,0076.759,00

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 9.154,00135.127,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da 
debito (2)

3.868,003.868,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata 
da avanzo (3)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(4)

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui 
all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto)



1) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2016 inserire  i dati relativi alla previsione iniziale. In sede di monitoraggio al 30 settembre 2016 inserire  i dati relativi alla previsione assestata 
(comprendente le variazioni approvate alla data del 30 settembre 2016). In sede di  monitoraggio al 31 dicembre 2016 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente 
2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2016  inserire  i dati relativi alla  previsione iniziale. In sede di monitoraggio al 30 settembre 2016 inserire  i dati relativi alla previsione assestata. 
Nel monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2016) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). In 
caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.
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CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI (migliaia di euro)

Città di Caserta
CASERTA

81100 CASERTA (CE)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 719 DELL'ARTICOLO 1 
DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208                                            

(LEGGE DI STABILITA' 2016)

Dati gestionali                                  
(stanziamenti FPV/accertamenti e 

impegni)  al ….. 2016    (b)

Previsioni di competenza 2016 
(1)                                                                             

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA 
(ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016)

Sezione 1

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, legge di stabilità 2016

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, 
comma 716, legge di stabilità 2016

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, 
comma 750, legge di stabilità 2016

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

13.022,00138.995,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 84.473,00215.754,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N)

16.604,0014.643,00

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI 
SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)

16.604,0014.643,00

R) Impegni  di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma  728,  legge n. 
208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)

S) Impegni  di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma  732,  legge n. 
208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE -rif. par. C.2)

3) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo.

4) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva, il fondo contenzioso e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 

-

-

-

-

+

+

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di 
cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali delle 
regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)



'8) In sede di I° monitoraggio, le informazioni sono quelle desunte dal prospetto “a) Risultato presunto di amministrazione” allegato al bilancio di previsione (di cui all’allegato 9 del D.
Lgs. 118/2011), mentre in sede di II° e III° monitoraggio devono essere indicate le informazioni così come risultanti nel rendiconto di gestione (desunte dal prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione - di cui allegato n. 10 -Rendiconto della gestione al D.Lgs. 118/2011).
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'6) Sulle modalità di compilazione della Sezione 2, si rinvia al paragrafo B.2 dell'Allegato al presente decreto.

'7) La procedura consente alle province e alle città metropolitane che nell'anno 2016 predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, ai sensi del comma 756 
dell'articolo 1 della legge n. 2018/2011,  di non valorizzare i dati relativi alle previsioni 2017/2018.

2018

Previsioni annuali aggiornate (7)

Città di Caserta

1.240,00 2.454,00

5.347,00 3.868,00

2.454,00

5.613,00

CASERTA

81100 CASERTA (CE)

Sezione 2-INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (6) 2016 2017

1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente

2)  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale

3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito

4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente

5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale

6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito

7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente  iscritto nella spesa del bilancio 
di previsione

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della 
quota finanziata da avanzo

9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in 
assenza di gradualità

10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di 
previsione

11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della 
quota finanziata da avanzo

12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in 
assenza di gradualità

Composizione risultato di amministrazione (8): al 31/12/2015

13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)

15) parte vincolata

16) parte destinata agli investimenti

17) parte disponibile

18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare



ALLEGATO B
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

                                                                                            CODICE ENTE

                                                                                   4  1  5  0  2  0  0  2  2  0

Città di Caserta
PROVINCIA DI CASERTA

         Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016       NO                         50005

         delibera n.       del

                                                                                               Parametri da considerare

                                                                                                 per l'individuazione

                                                                                      Codice       delle condizioni

                                                                                                   strutturalmente

                                                                                                   deficitarie (1)

           1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in

              termini di  valore  assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti

              (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di

              amministrazione utilizzato per le spese di investimento);               50010                      NO

           2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla

              gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclu-

              sione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio

              di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di

              fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge

              24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di

              accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli

              accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale

              di riequilibrio o di fondo di solidarietà;                              50020                      NO

           3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei

              residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al

              65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo

              sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto

              legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1

              comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli

              accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei

              medesimi titoli I e III ad esclussione degli accertamenti delle

              predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o

              di fondo di solidarietà;                                                50030                      NO

           4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I

              superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa

              corrente;                                                               50040         SI

           5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5

              per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto

              vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del

              tuoel;                                                                  50050                      NO

           6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo

              rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili

              dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a

              5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e

              superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore

              è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti

              pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il

              valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al

              denominatore del parametro;                                             50060                      NO



           7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da

              contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per

              gli enti che presentano un risultato contabile di gestione

              positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un

              risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il

              rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del

              tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12

              novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;                 50070                      NO

           8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso

              dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di

              accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice

              si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli

              ultimi tre esercizi finanziari;                                         50080                      NO

           9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria

              non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate

              correnti;                                                               50090                      NO

           10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui

              all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimo-

              niali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori

              della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo

              1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere

              dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per

              finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene

              considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato

              con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di

              avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo

              squilibrio nei successivi esercizi finanziari.                          50100                      NO

      (1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

      Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si

      trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel.

      Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili

      dell'ente e determinano la condizione di ente:

      DEFICITARIO           NO               codice 50110

                                                                                             IL RESPONSABILE

                                                                                        DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                 ing. FRANCESCO BIONDI

      CASERTA, lì 08/05/2017

              ORGANO DI REVISIONE

             ECONOMICO-FINANZIARIA                                                            IL SEGRETARIO

           dott. ssa Michelina Bruno                                                  dott. LUIGI MARTINO

           dott.Bruno D'agostino

           dott. Pietro Losco



Pagina 1 di 1 14:29

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1/1/2016

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

RESIDUI ATTIVI

di cui:

- derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze

- derivanti da accertamenti

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 (A)

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016

Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2016

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato ALL-VIN-1

Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato ALL-VIN-2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ALL-VIN-3

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 come disavanzo da 
ripianare

Data stampa

Città di Caserta

237.394,90

(+) 13.509.117,10 144.450.722,58 157.959.839,68

(-) 24.589.246,19 132.893.797,30 157.483.043,49

(=)

(-) 0,00

(=)

(+) 44.626.352,68 27.290.065,00 71.916.417,68

0,00 1.116.472,38 1.116.472,38

44.626.352,68 26.173.592,62 70.799.945,30

(-) 16.990.163,90 34.562.080,76 51.552.244,66

(-) 2.453.868,31

(-) 3.867.892,71

(=)

28.510.820,80

20.566.956,19

767.943,25

9.958.571,52

77.828,93

0,00

0,00

45.125.517,60

04/05/2017

714.191,09

714.191,09

14.756.603,09

49.077.776,99

10.804.343,70

0,00

0,00

45.125.517,60-

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31/12/2016
81100 CASERTA (CE)

CASERTA







Punto n.2 0.d.g. 
"Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 201 6 - Approvazione relazione illustrativa e proposta di 

approvazione al Consiglio" 

PRESIDENTE: Relatore Assessore Pica. 
Ha chiesto però la parola il Consigliere Apperti per una "pregiudiziale". 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: "PREGIUDIZIALE" 
Grazie Presidente. Intanto è arrivato adesso un messaggio da parte del Consigliere Fabrocile il quale 
comunica che arriverà con ritardo, quindi volevo aggiungerlo alla comunicazione precedente. Poi, 
volevo presentare al Consiglio una questione pregiudiziale, che ai sensi dell'art.49 del Regolamento 
delle attività Consiliari, va presentata prima dell'inizio della discussione del secondo punto all'odg. 
Vado a leggere il testo e poi lo consegno alla Presidenza. 
"I sottoscritti Consiglieri Comunali, 
Visto che 
-il Regolamento di Contabilità del Comune di Caserta prevede, all'art.63, comma 3 che " Il 
Rendiconto di gestione, corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge, e la relativa proposta di 
approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare per la loro approvazione ai sensi 
dell'art. 22 del predetto decreto(dove il decreto corrisponde al TUEL D.Lgs.267/2000) . 
L'art. 227 comma 2 del TUEL recita " Il Rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile 
dell'anno successivo dall'orguno consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione 
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti del1 'organo consiliare 
prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il Rendiconto entro un termine 
non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento di Contabilità. 
Considerato che 
-Il Decreto Legislativo 23 giugno 201 1, n.118 " 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 artt. l e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42 elenca all'art. l l comma 4 i documenti 
obbligatoriamente allegati al Rendiconto di Gestione, tra i quali alla lettera p) conjgura "la 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti", 
Ravvisato che 
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è stata trasmessa dal Collegio alltEnte soltanto il 
29 maggio 201 7, ed inoltrata via PEO (Posta Elettronica Ordinari) ai Consiglieri Comunali alle 
ore 18,40 della stessa data, quindi a meno di 14 ore dall'orario della prima convocazione del C. C.. 
Ritenuto che 
- Tutto quanto in premessa, costituisca una palese violazione delle norme in materia di 
approvazione dei documenti contabili, con evidente impossibilità da parte dei Consiglieri 
Comunali, chiamati ad esprimersi in merito, di analizzare compiutamente un documento 
fondamentale, nonché obbligatorio, quale la reluzione del Collegio dei Revisori, 
Chiedono 
-La sospensione della seduta ed il rinvio della discussione sul Conto Consuntivo esercizio 
Finanziario 2016 ad una data almeno venti giorni successiva al deposito della relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti" 



Questo è il testo, per altro vado a farvi notare che il nostro Regolamento di Contabilità appare 
carente proprio nella parte in cui determina i tempi dell'approvazione del Bilancio Consuntivo, 
eprchè mentre il TUEL rimanda al Regolamento di Contabilità, il regolamento di Contabilità 
rimanda al TUEL, a questo punto vale la norma sovra ordinata che è il Decreto Legislativo, quindi 
sono 20 giorni. Nel Decreto legislativo 11 8, dove sono elencati tutti i documenti allegati figura la 
relazione del Collegio dei Revisori e non viene fatta, almeno da un'approfondita analisi di questo 
testo, nessun distinguo su quali sono i documenti che vanno presentati nei tempi e quelli per i quali 
potrebbe esserci una deroga. Questo è il testo che consegno. 

ALLE ORE 10,15 ENTRA LA CONS. CREDENTINO. 

CONSIGLIERE IARROBIlVO GIANFAUSTO: Presidente, volevo chiedere un parere 
sull'ammissibilità al Segretario e quindi successivamente, se è ammissibile al voto dell'aula 
consiliare. 

PRESIDENTE: Chiedo scusa Consigliere Apperti, a quanto avrebbe chiesto lo spostamento della 
discussione? 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Visto che la legge prevede che il Rendiconto con i suoi 
allegata vada presentato 20 giorni prima, la data di almeno 20 giorni, in modo da rispettare a 
pieno la normativa. 

PRESIDENTE: Devo dire, prima dell' intervento del Segretario a cui chiedo un intervento di 
legittimità, che la delibera di Giunta è stata data nei termini, l'unico parere mancante è il parere 
dei Revisori dei Conti che è arrivato ieri o l'altro ieri, io mi limito a dire che abbiamo avuto la 
diffida dalla Prefettura ad approvare il Bilancio, pena lo scioglimento, che scade 1'1 1 maggio, 
quindi scadrebbe il termine del 31 maggio. Se sia un documento da presentare 20 giorni prima, 
passo la parola al Segretario, ma dalla ricerca che ho fatto io, non credo che sia così. 

SEGRETARIO GENERALE: Giusto per chiarire preliminarmente, io non devo pronunciarmi 
sull'ammissibilità della pregiudiziale, perché non sono io competente, ma sul merito della 
pregiudiziale stessa, al fine di evidenziare eventuali irregolarità. Da questo punto di vista devo dire 
c'è una forte carenza nel Regolamento di Contabilità con riferimento alla relazione dei Revisori dei 
Conti, chiarendo che nel caso specifico non si tratta di un parere ex art. 239 del testo Unico, ma di 
una relazione vera e propria. La carenza del Regolamento di Contabilità è ancora più evidente 
laddove si evidenzia e lo evidenzio in questo momento, che mentre, per quanto riguarda il 
Bilancio di Previsione con riferimento al parere dei Revisori dei Conti l'art. 21 del Regolamento 
di contabilità stabilisce una tempistica precisa, altrettanto non fa, per quanto riguarda la relazione 
del Collegio dei Revisori sul Consuntivo. Quindi da questo punto di vista devo evidenziare che non 
c'è un termine né perentorio e né ordinatorio, l'unico termine è quello che il documento contabile 
deve essere a disposizione dell'organo consili%F-Er termini ordinari, cioè 24 ore prima della 
seduta. E ovvio che questa ipotesi particolare è più delicata, perché la relazione dei Revisori non 
è un mera dichiarazione ma contiene tutta un'analisi sul Conto Consuntivo, però da questo punto di 
vista devo evidenziare che non c'è nessuna irregolarità, perché è vero che in relazione anche agli 
anni passati c'è stata una presentazione forse tardiva, ma non è una presentazione della relazione 
effettuata al di fuori dei termini previsti dal Regolamento, proprio perché il Regolamento non lo 
disciplina, a differenza del prossimo Regolamento dove abbiamo previsto specificamente questo 
passaggio. Per quanto riguarda altri aspetti, devo evidenziare che l'Amministrazione, la Giunta si è 
preoccupata di deliberare la proposta di Consuntivo nei tempi dovuti ed ha rassegnato la proposta 
con tutti gli allegati possibili, ad eccezione della relazione dei Revisori dei Conti in data 9 maggio, 
quindi molto prima dei 20 giorni canonici previsti dall'art. 227. Quindi per quanto mi riguarda la 



pregiudiziale sollevata, non la ritenga fondata, ed aggiungo infine che il termine ipotizzato dei 20 
giorni produrrebbe un evento dissolutorio del C.C., perché andremmo al di là di parecchi giorni 
della diffida inviateci dal Prefetto che scade, se non vado errato tra il 6-7 giugno, quindi ipotizzare 
un rinvio a 20 giorni darebbe luogo sicuramente ad un'ipotesi di scioglimento del C.C., almeno 
questo è quello che ritengo. 

ALLE 10,20 ENTRA IL CONS. MAIETTA. 

PRESIDENTE: Ovviamente, la pregiudiziale è ammissibile va votate. Quindi se non ci sono 
interventi pongo ai voti la "pregiudiziale" proposta dal Consigliere Apperti ed altri, che prevede un 
rinvio di almeno 20 giorni della seduta del Consiglio. Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci 
sono, e alla votazione sulla pregiudiziale. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE: 

MARINO Carlo (Sindaco) 
DE FLORIO Michele 
COMUNALE Giovanni 
CIONTOLI Antonio 
BOCCAGNA Andrea 
DONISI Matteo 
GAROFALO Nicola 
DELLO STRITTO Alessio 
CREDENTINO Emilianna 
RUSSO Mario Alessandro 
TROVATO Francesca 
MEGNA Giovanni 
MAIETTA Domenico 
ESPOSITO Dora 
TENGA Donato 
MAZZARELLA Filippo 
DI LELLA Antonio 
RUSSO Massimo 
APPERTI Francesco 
NAIM IVorma 
FABROCILE Antonello 
GUIDA Domenico 
PELUSO Roberto 
GENTILE Lorenzo 
ANTONUCCI Pasquale 
VENTRE Riccardo 
DESIDERIO Roberto 
MARZO Massimiliano 
IANNUCCI Gianluca 
MARIANO Stefano 
DE LUCIA Antonio 
IARROBINO Gianfausto 
BOVE Vincenzo 

NO 
NO 
NO 
ASSENTE 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 
ASSENTE 
ASSENTE 
NO 
NO 
ASSENTE 
NO 
NO 
NO 

NO 
SI 
ASSENTE 
ASSENTE 
NO 
NO 
NO 
NO 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
SI 
NO 
NO 
SI 

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente: 

5 



Presenti n. 23 
Favorevoli n. 6 . 
Contrari n. 17 
La pregiudiziale è respinta. 
Passiamo alla discussione del punto all'odg, quindi passo la parola all' Assessore Pica. 

ALLE ORE 10,22 ENTRA IL CONS. VENTRE. 

ASSESSORE PICA: Noi dobbiamo da discutere due cose: lo stato dei conti del Comune in una 
vicenda che si sta concludendo nel giro di qualche settimana, e che riguarda in apparenza la 
gestione 2016. Abbiamo poi da discutere dei modi dell'Amministrazione del Comune, che è una 
cosa diversa e molto più complicata. Anche da questo punto di vista la relazione dei Revisori dei 
Conti è ben ordinata, perché distingue nettamente da un lato le questioni contabili, dall'altro la 
questione amministrativa. Per quanto riguarda le questioni contabili, devo dirvi che lo stato dei 
conti in termini di gestione, è positivo. I1 problema non è quello dei conti della gestione 201 6. 
I1 problema è ovviamente pregresso, questo lo sapete già. In realtà un filo di ombra c'è sul 2017, 
che abbiamo corretto anche attraverso l'operazione di concessione dei mutui. Qualcuno mi ha detto 
che noi siamo in disavanzo strutturale, il paradosso è che non c'è il disavanzo strutturale. I1 
disavanzo strutturale consiste in una situazione in cui le entrate correnti non sono bastevoli per 
finanziare le spese correnti più l'ammortamento dei voti. Al 2017, ma anche al 2016 e anni 
pregressi, c'è da questo punto di vista non disavanzo, ma un avanzo. Perché in realtà noi abbiamo, 
resta un margine, che nel 2017 è arrivato, dopo l'operazione ultima fatta, a circa 3,5miloni e mezzo 
di euro. I1 problema è che dobbiamo coprire le difficoltà pregresse e questo problema concerne, non 
la situazione attuale, ma quella che ne verrà fuori, allorché, come noi auspichiamo, la corte dei conti 
avrà fornito un parere positivo sulla nostra richiesta di riequilibrio. Dov'è il problema? 11 problema, 
come il Sindaco ha più volte spiegato, anche con l'intervento molto marcato ieri, dopo aver letto la 
relazione del Revisori dei Conti, rivolto alla dirigenza, il problema consiste nella capacità di questo 
sistema amministrativo di fare fronte, con rigore, ai propri compiti istituzionali. Questo problema 
non è un problema che questa Amministrazione ha creato, se l'è trovato. Questo problema risale a 
Niccolò, e anche prima. Risale alla storia di quest'Amministrazione, più volte io ho fatto presente 
che la questione non tanto quella di costruire documenti contabili. I documenti contabili si 
costruiscono, il problema è quello di cambiare le modalità di svolgimento delle cose e attraverso la 
politica dei piccoli passi, perché comportamenti che sono radicati nel tempo, non possono essere 
modificati nel giro di qualche mese. A questo riguardo, e mentre sono assolutamente persuaso della 
solidità del Rendiconto finanziario presentato, e sono io stesso a portarlo alla Corte dei Conti, cosa 
che avverrà da qui a qualche giorno, non sono altrettanto sereno per quanto riguarda il quadro 
amministrativo prodotto. La norma richiedeva che noi, all'atto del Rendiconto, svolgessimo una 
relazione morale. IVel 42111979 era scritto che, in sede di Rendiconto, la Giunta presentava un 
Rendiconto morale e oggi questa cosa trova eco nell'articolo 23 1 del Revisori dei Conti. Che cosa è 
il Rendiconto morale? Noi dobbiamo dar conto dell'efficacia, qui la norma dice efficacia 
dell'azione condotta. Ciò significa capacità di dimostrare i risultati che l'Amministrazione ha 
raggiunto. Tenuto conto, e qui il discorso è capovolto, dei mezzi che sono forniti. L'efficienza viene 
come specificazione di efficacia e noi dovremmo dire che abbiamo fatto queste cose, dare corto di 
quello che abbiamo conseguito e, nello stesso tempo, queste cose le abbiamo realizzate con questi 
mezzi e quindi ci sottoponiamo a una valutazione in termini morali, si diceva nel 1979. Oggi in 
realtà, questa relazione morale non siamo in grado di svolgerla in maniera persuasiva. Io ho detto 
ancora, più volte in questo Consiglio che, secondo me, vanno fatti piccoli passi nella direzione di 
dare conto sulle questioni centrali dell'Amministrazione e cosa vogliamo fare su alcune situazione 
che sono per l'Amministrazione vitali e che voi conoscete meglio di me. Io sono qui da qualche 
mese, voi siete qui da ben più che qualche mese. La gestione, intesa come situazione strutturale di 
equilibrio, è solida. Per quanto riguarda il disavanzo pregresso, opera anche in queste settimane, una 
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questione concernente un'orazione e che abbiamo condotto sui residui attivi e passivi. Avendo 
richiesto ai dirigenti di attestare il permanere della ragione della contabilità dell'atto che 
permangono le condizioni, in forza delle quali nei residui e attivi e passivi, sono scritte certe 
somme, abbiamo avuto delle risposte che sono ormai finalmente compiute. Molte cose e sono 
presentate in via problematica e le risposte sono venute in qualche modo compiute. Tuttavia queste 
risposte significano che la cancellazione sul lato dei residui attivi è molto marcata, mentre la 
cancellazione sul lato residui passivi è meno marcata, quindi emerge un maggiore disavanzo. In 
qualche modo questo maggiore disavanzo è compreso nelle somme su cui chiediamo il riequilibrio, 
quindi non ci sposta davvero il conto. C'è però il problema che se si cancellano 11 milioni di 
residui attivi e 8 milioni di residui passivi, la conseguenza sui conti si vede. Su questo, continuo a 
dirvi, anche per la vostra e nostra tranquillità, la corte dei conti sarà chiamata a esprimersi. Su 
questo noi avremo la possibilità di un recupero che diviene via via più possibile, perché alcune cose 
vanno nella direzione di agevolare questo recupero. Quindi sono a proporvi, poi possiamo rompere 
su tante cose. Però rompere adesso, su una questione che in sostanza non è fondata, anche se 
potrebbe esserlo nella forma, rompere adesso sulla questione che nella sostanza non è fondata, 
perché c'è da distinguere tra conti e relazione. In una situazione in cui siamo sotto esame, mi 
sembra un'operazione non meritevole di simpatia. Sono ancora a chiedervi voto favorevole per 
chiudere questa lunga parentesi e per dirvi che non è finita, perché subito dopo avremo da 
approvare il PEG. I1 PEG è atto di Giunta, io lo so bene. Tuttavia io auspicherei che, specialmente 
nella fase in cu.i le priorità, in termini di servizio reso alla città sono da stabilire, io auspicherei, e 
nell'ipotesi, nel regolamento l'ho scritto, che vi sia uno stretto coordinamento con il Consiglio 
nell'indicazione di obiettivi che siano determinati, nel senso che si sa se sono stati raggiunti o no e 
quantificati. Le due condizioni sono, non il miglioramento della viabilità a Caserta, ma parametri di 
misurazione per obiettivi e la capacità di decidere se questi obiettivi siano stati raggiunti e in quale 
misura. Questo è un grave impegno di cui la Giunta si deve fare carico e questo grave impegno, 
l'anno scorso fu portato a termine in tardo autunno. Spero che quest'anno questa cosa avvenga 
prima, ma per me è più importante la qualità del risultato. Dal mio punto di vista, è quella la svolta 
vera nel funzionamento della macchina comunale di Caserta, è la qualità che conta, così come la 
qualità conta per le questioni della ricognizione dei conti del comune. Grazie. 

PRESIDENTE: Diamo il benvenuto ai Revisori, che oggi sono intervenuti al completo. Terminata 
la relazione dell' Assessore, apriamo la discussione. 
La parola al Consigliere Apperti. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Ho l'onore e l'onere di aprire questa discussione che, 
nonostante i contenuti, che rivendico della questione pregiudiziale che non è stata accolta 
dall'Assemblea. Pur nella ristrettezza dei tempi, nella difficoltà, ho alcuni punti da evidenziare 
relativamente all'oggetto all'ordine del giorno di oggi. 
Ringrazio i signori del Collegio dei Revisori per essere qui in aula con noi, perché potrebbero darci 
un supporto per chiarire un primo punto. Esistono due verbali del precedente collegio del revisore 
dei conti, in particolare il verbale 11 e 17 del 201 6, 25 febbraio e 29 marzo 2016, quindi il periodo 
commissariale, che però ricade in quelli che sono i numeri presenti nel Bilancio Consuntivo che 
votiamo oggi. In questi due verbali, sono abbastanza analoghi, non mi ripeterò, però vengono dette 
alcune cose. Veniva analizzato il contratto stipulato nel 20 10 tra il Comune e la società Teleservizi 
oggi Publiservizi, quindi poi la riscossione dei tributi. All'articolo 6 di questo contratto si stabiliva 
che le somme riscosse relative alle differenti tipologie di servizio oggetto della gara, devono 
confluire in un conto corrente, intestato alla ditta concessionaria. A pagina 14 lo stesso articolo, 
stabilisce che i pagamenti effettuati a mezzo F24 saranno riversati direttamente dai conti delle 
agenzie delle entrate sui conti correnti intestati alla società concessionaria. Nel 2016 il collegio 
rilevava che l'articolo 6 del contratto, al momento non veniva rispettato, perché le entrate rispettive 
all'IMU affluivano direttamente sul conto corrente del tesoriere, e non su quello della società 



concessionaria, così come sarebbe stato previsto del contratto. Veniva richiesto con estrema 
urgenza di segnalare all' Agenzia delle Entrate il conto corretto, cioè quello della concessionaria. E 
continuando l'analisi del contratto del disciplinare, il Collegio rilevava che l'articolo 1 1 dello stesso 
veniva stabilito in maniera molto precisa che il calcolo dei corrispettivi sui vari servizi di 
riscossione si è applicato sulle somme effettivamente incassate. Ciò potrebbe sembrare pleonastico, 
però invece è un punto molto importante del contratto. E quindi si riteneva che, relativamente 
all'IMU, l'agio dal 2012 ad oggi, ovvero al 2016, andava calcolato sulle somme effettivamente 
entrate nelle casse dell' Ente e non su quella al lordo della quota IMU che alimentava e alimenta 
tuttora, il fondo di solidarietà comunale. Se la concessione avesse calcolato l'agio sull'IMU a lordo 
del fondo di solidarietà, il Collegio chiedeva al19Ente di attivarsi per ottenere il recupero e la 
compensazione dei siffatti maggiori agi dal 2012 in poi. Sintetizzando, per chi si fosse perso 
qualche passaggio, poi quando si legge non si riesce mai a essere incisivi, siccome, violando un 
articolo del contratto, le quote dell'IMU non vanno sul conto del concessionario, ma vanno sul 
conto del tesoriere, quindi poi l'agio veniva calcolato, così scrivono i revisori, e il nuovo Collegio 
può smentirlo, l'Assessore può smentirlo, i Dirigenti possono smentirlo, questo agio venne 
calcolato anche relativamente a una quota parte, che in realtà il Comune non incassa. Poiché il 
contratto prevede che noi paghiamo un agio su quello che effettivamente incassiamo e non non su 
quello che non incassiamo, ci potrebbero essere delle quote che noi abbiamo indebitamente versato 
alla società concessionaria come agio. Ripeto, un mese e dieci giorni dopo, il Collegio ripeteva le 
stesse cose. Non è che voglio venire qui a fare domane o a mettere in difficoltà. Purtroppo, in queste 
ultime settimane, insomma da quando abbiamo cominciato ad analizzare il bilancio, ho anche 
provato a fare un po' di indagini per capire se c'è era stato questo errore anche relativamente al 
conto 2016 o meno. Purtroppo gli uffici non sono stati in grado, non per colpa di qualcuno, di 
fornirmi questi dati, perché a quanto pare, il lavoro di estrapolazione degli agi versati per diverse 
tipologie di tributi è abbastanza complesso perché bisogna prendere i rendiconti della società 
concessionaria, andare a fare i calcoli. In precedenza veniva fatto da qualche collaboratore, in 
particolare durante il periodo in cui c'erano dei ragazzi assunti con il contratto "Garanzia Giovani". 
Ad oggi queste risorse non ci sono più, ci sono stati anche dei pensionamenti, gli uffici sono in 
difficoltà e quindi non ho avuto modo di portare qui in aula il lavoro compiuto, nel senso di avere 
già calcolato se c'è questo problema o meno. Se nel 2016 a marzo ancora il Collegio, in una delle 
ultime sedute perché poi dopo ci sono state le elezioni, una delle ultime sedute del vecchio Collegio, 
ancora rilevava questo problema. Ho motivo di essere timoroso che il problema sia ancora presente. 
Seconda questione riguarda i mutui da incassare. Leggendo una parte del Bilancio si rileva tutto un 
lungo elenco di residui di mutui attivi ancora risultano da incassare, sono una trentina di più di 20 
capitoli, più di 20 poste, per un totale e che supera il milione di euro. Ora il TUEL, all'articolo 255 
"acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" prevede che, nell'ambito dei 
compiti di cui all'articolo 252, l'organo straordinario di liquidazione, parliamo quindi delle 
normative che riguardano il dissesto, provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal 
contributo dello stato, di cui il presente articolo, e dai residui da riscuotere, da rate di mutui 
disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e da altre entrate e, se necessarie, da proventi derivanti 
dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile. Quindi risulta strano che tutte queste cifre siano 
ancora lì, e non senza una punta di polemica rispetto a quello che abbiamo approvato nella seduta 
precedente, piuttosto che aumentare il debito per le prossime annualità di questo Comune, si 
potrebbero recuperare queste cifre da destinare, come da norma, all'organismo straordinario di 
liquidazione. Passo ad alcuni punti che riguardano la relazione dei revisori che, i signori forse non 
c'erano, ma io ho posto una questione, noi ed alcuni del gruppo abbiamo posto una questione 
pregiudiziale, in quanto è pervenuto con estremo ritardo rispetto a quello che è previsto dalla 
normativa. Questo non è modo per incolpare qualcuno di scarsa efficienza perché comunque non è 
colpa di nessuno, colpa di qualcun altro, se la Giunta approva, e il Segretario ha detto prima che ha 
approvato ampiamente nei termini. Se la Giunta approva un Bilancio Consuntivo, che è un 



documento di una complessità enorme, un giorno o due giorni prima della scadenza prevista dalla 
legge. Quindi non mi sembra che sia stata un'approvazione con ampio margine.. . 

SEGRETARIO GENERALE:.. non ho detto ampiamente. 

CONSIGLIERE APPARTI FRANCESCO: la diffida.. . io ho fatto una collezione di diffide: in 6 
anni ho collezionatol2 diffide, 6 per il consuntivo e 6 per il preventivo. Non si può trasferire una 
diffida alla ... e nell'ordinarietà. Le sto spiegando che parlare di ampio margine rispetto a una 
diffida non è.. . 

SEGRETARIO GENERALE: . . .stavamo parlando del 227.. . . 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO:. . . il 227 parla dell'approvazione in Consiglio, non in 
Giunta.. . 

SEGRETARIO GENERALE:.. mi riferivo a questo termine. La delibera consiliare, prima della 
delibera consiliare e lì abbiamo ampiamente rispettato il termine di 20giorni. Passato il termine di 
20 giorni prima. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: il ventunesimo giorno. Comunque non è argomento di 
dibattito. Mi può chiamare in causa la prossima volta, se poi lei ha detto prima, ha parlato di termini 
di 24ore di tempo. 24 ore se non sbaglio sono solo per le sedute d'urgenza. Forse quello era un 
refuso. La convocazione, cioè noi possiamo essere convocati per il bilancio 24 ore prima , che è 
seduta ordinaria? 

PRESIDENTE. Andiamo avanti e non facciamo dibattiti. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Nell'ampia e chiara e articolata relazione dei Revisori 
dei Conti, la prima cosa che voglio far notare ai colleghi Consiglieri, che dovranno andare ad 
approvare eventualmente questo Conto Consuntivo, a pagina 39 si inizia il paragrafo relativo alle 
irregolarità non sanate, rilievi e considerazioni e proposte. Sono giusto dieci, un elenco di dieci 
raccomandazioni ricorda qualcosa di molto antico. Al punto primo, dice prendere atto del risultato 
di esercizio al 31/12/2016 rettificato in 14.711.743,30 euro, a seguito delle prescrizioni del 
principio contabile. Nel dettaglio si capisce che riguarda una posta di 44mila euro non regolarizzati. 
Quindi volevo capire, questo prendere atto significa dire che nel bilancio esiste un cifra non corretta 
che quindi dobbiamo votare per un emendamento, una rettifica o qualche, oppure possono 
approvarlo così come è, senza tenere conto di questa prescrizione. Poi ritornando, le prescrizioni 
sono tante, chi ha avuto tempo nella giornata di ieri le avrà lette ed analizzate. Come spesso capita 
nelle discussioni al bilancio, ci troviamo ad analizzare una serie di documenti mancanti, l'elenco del 
crediti esigibili, alcuni documenti contabili interni ed esterni, che mancano nonostante le richieste 
dello scrivente organo. Poi oramai un classico nei nostri bilanci, sono l'inventario ordinario dei beni 
mobili e l'alternanza dell'inventario dei beni immobili. Quindi questo Comune continua a non avere 
un quadro chiaro del proprio patrimonio, perché non esiste ancora un elenco, non esiste proprio per 
i beni mobili, e non è aggiornato, quindi non è sicuramente rispondente a realtà, quello dei beni 
immobili. Quindi rilevato dal nostro Rendiconto non risultano allegati nell'inventario, né il 
prospetto dell'evidenza di accordo tra vecchia e nuova classificazione, e già questo ci può fare 
capire come votiamo un documento monco. Tra le varie prescrizioni che a pagina 6 riguardano 
quanto non è rispettato, ce ne sono alcune preoccupanti. Manca ancora l'ufficio per il monitoraggio 
di entrata dei flussi di cassa, non risultano iscritti al bilancio, in un capitolo appositamente dedicato, 
le agevolazioni previste per la tassa di smaltimento dei rifiuti. Questa è una vecchia storia e noi 
continuiamo a prevedere, in bilancio, agevolazioni previste per la tassa di smaltimento dei rifiuti, e 
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giustamente, perché è corretto che chi ha meno possibilità e chi ha parametri familiari particolari 
debba essere agevolato, ma dobbiamo iscrivere queste somme in capitoli appositamente dedicati, 
come ribadito dalla legge finanziaria 20 13. 
Altra stranezza, quella che leggiamo a pagina 9, che siamo riusciti, malgrado operasse la 
sospensione delle azioni esecutive nei confronti del Comune di Caserta previste dall'articolo 243 
bis, quindi dalla procedura di riequilibrio, noi abbiamo avuto pagamenti eseguiti a seguito di 
provvedimenti e assegnazione di somme, debiti fuori bilancio, per 33mila euro da una parte, e 
3mila euro dall'altra. Questo è abbastanza strano, bisognerebbe spiegare come sia potuto accedere. 
Ultima cosa, poi mi riservo eventualmente di fare un secondo intervento, visto che sono rimasto 
ampiamente al di sotto dei tempi previsti dalla seduta di bilancio, altra cosa che ho capito dalla 
relazione del Collegio dei Revisori è che dovremmo votare altre contestualmente o separatamente 
dal voto specifico sul bilancio, si chiede al Consiglio Comunale il riconoscimento relativo al debito 
fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sui risultati dell' Amministrazione nell'esercizio 
di motivazioni che non hanno consentito una necessaria variazione di bilancio. Riguarda quello che 
ho detto all'inizio: dovremmo capire, anche tecnicamente, di come dovremmo prendere atto, come 
Consiglio, di questa variazione. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ventre. 

CONSIGLIERE VEhTTRE RICCARDO: Io stamattina sono qui solo fisicamente, non perché abbia 
perduto il cervello, ma perché non sono stato messo in condizione di capire di che cosa parliamo. 
Tranne la scarna e dizione dell'iscrizione all'ordine del giorno e di quanto mi è stato mandato, 
contrariamente a quanto da me richiesto, all'atto dell'insediamento via e-mail, nemmeno con posta 
certificata, un giorno e mezzo fa. Io in data 8/7/2016 avevo chiesto, su un modulo da voi fornitomi, 
che gli atti che riguardavano l'ordine del giorno dei Consigli Comunali, mi fossero notificati a 
mezzo messo comunale a Caserta, Via Mazzini 55. Poi sotto c'è scritto e-mai1 e fax, io ho sbarrato 
e-mai1 e fax. Invece mi è stato notificato per e-mail. Questa è la prima irregolarità che prego il 
Segretario di verbalizzare. La seconda irregolarità riguarda i termini: c'è una recentissima sentenza 
del TAR Puglia, Lecce, che dice che i termini sono assolutamente perentori. Tant'è vero che, non 
solo accoglie un ricorso dei Consiglieri Comunali, che si dolevano del mancato rispetto dei termini, 
quando addirittura condanna il Comune alle spese. Cosa che non avviene molto frequentemente. Io 
la posso mettere a disposizione, ma penso che la possiate trovare facilmente, è la numero 1058 del 
3settembre 2014 tar Puglia, Lecce. La terza cosa, non avendo avuto possibilità materiale di leggere, 
poco so leggere o quasi nulla di e-mai1 e cose di questo genere, credo che il Consigliere Apperti 
abbia fatto una disamina, una descrizione più sulla base della sua conoscenza pregressa di queste 
situazioni, che non sulla base della documentazione, che nemmeno lui, credo, abbia avuto 
tempestivamente. Tant'è vero che si è dovuto di questa intempestività della documentazione. 
Dichiaro che, a mio giudizio, la presente seduta è nulla. È nulla per i motivi che ora ho detto, e 
quindi chiedo al Presidente del Consiglio, al Sindaco, a chi di competenza, di non proseguire per 
non porre in essere atti che, stante la nullità della seduta, diventano a loro volta nulli. 

PRESIDENTE: Presidente Ventre, sulla pregiudiziale, che è quello che lei diceva, abbiamo già 
votato, prima del suo intervento. Sulla convocazione è in regola, per quanto riguarda la mia 
competenza, quindi possiamo procedere. Se ci sono altri sulla discussione e si vogliono prenotare. 
Per quanto riguarda l'avviso di convocazione, è stato mandato tramite messi comunali, è una 
disposizione del Consiglio. 

CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO:Sì, Presidente, ma c'è una mia richiesta. 



PRESIDENTE: Per quanto riguarda l'Ufficio tengo a precisare che gli avvisi di convocazione a chi 
lo richiede, come il Presidente, arriva a mezzo messo comunale e lei me ne ha dato atto. Per quanto 
riguarda la documentazione allegata arriva a tutti, anche ai sensi della legge sulla 
dematerializzazione, a mezzo mail. La documentazione non avviene allegata all'avviso di 
convocazione ma avviene a mezzo mai1 ed è a disposizione di chiunque già al momento della 
convocazione, presso gli uffici, chi vuole può richiederne copia e viene fatta. Detto questo per me 
si può procedere con la discussione. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente Ventre, 
ovviamente. 
La parola al Consigliere Bove. 

CONSIGLIERE BOVE VINCENZO: Mi associo a quanto evidenziato sia del Consigliere Apperti 
che dal Consigliere Ventre, nella misura in cui solo l'altro ieri pomeriggio alle 18:40 abbiamo 
ricevuto la relazione del Collegio dei Revisori che è ben altro rispetto al parere che solitamente 
viene espresso. Ritengo che sia la parte integrante del bilancio a differenza di altre situazioni 
pregresse tipo il parere per debiti fuori bilancio o altro ma qui stiamo parlando di tutto un insieme 
che non è scindibile a livello di scadenze nei 20 giorni o meno ma è un tutto uno. Nello specifico 
purtroppo mi sento a disagio perché realmente non ho avuto modo di approfondire perché erano una 
quarantina di pagine circa, quindi non mi sono messo a controllare numeri o altro perché non ho 
avuto fisicamente il tempo però, ci sono tre punti che mi preme evidenziare. Uno di questi è il 
problema del riconoscimento dei debiti fuori bilancio perché il Collegio dei Revisori giustamente 
con segnalazione, e già ne abbiamo parlato nel precedente Consiglio in materia di Bilancio cioè 
quello sul previsionale dove feci intervento a riguardo, evidenzia la mancanza di comunicazione 
interna del17Amministrazione per quello che riguarda la relazione del dirigente al 3 1 . l2  rispetto ai 
debiti fuori bilancio. Questa situazione si é ripetuta o almeno ci sono state delle astensioni o 
comunque delle sorprese, se vogliamo, in termini numerici e questo mette a disagio chi va a 
valutare i numeri di un bilancio perché una caratteristica fondamentale di un Bilancio è quella di 
essere veritiero in tutte le sue forme, se mancano degli elementi rimane veritiero per quello che uno 
ha visto ma, se mancano altri elementi rimane comunque un punto interrogativo e questo ritengo sia 
un elemento, un vizio per quello che riguarda l'approvazione di un bilancio. Evito di scendere nei 
numeri anche per non tediarvi perché suppongo che l'abbiate letto tutti benché sia arrivato ieri o 
quanto meno la relazione del Collegio dei Revisori, inoltre si evidenziano altre problematiche che 
riguardano l'indicazione degli agenti contabili. Mi spiego meglio, a pag 34 nella lista del conto 
degli agenti contabili il collegio evidenzia che non sono stati presentati i conti della gestione degli 
agenti contabili, riscossioni speciali, e di fatto ignoti allo scrivente. Quindi stiamo parlando di 
fantasmi sostanzialmente, perdonatemi l'espressione ma, è così. Lo scrivente organo di revisione 
che operano presso il servizio anagrafe, presso i Vigili Urbani e presso il belvedere di San Leucio. 11 
collegio con sette note ha inviato l'Ente a comunicare i nominativi dei dipendenti che maneggiano 
danaro e a trasmettere i provvedimenti di nomina, tuttavia non risultano allegati al Rendiconto, anno 
2016, tutti i conti di concessione de117agente contabile. Questa è un'altra anomalia che mina la 
chiarezza e la trasparenza del bilancio, a norma di legge quindi non è un'interpretazione personale 
ma lo dicono testualmente i revisori. Terzo punto, è un insieme di punti sostanzialmente, cioè 
quando si va a parlare dell'approvazione stessa dell'espressione del parere del collegio del revisori 
si fa un elenco in 10 punti di anomalie amministrative ovvero di quelli che sono i suggerimenti o 
meglio delle prescrizione che il collegio evidenzia e rifà a quello che è l'Ente cioè rispetto ai 
principi contabili, rispetto al Rendiconto di gestione, rispetto al regolamento di contabilità, rispetto 
al17accantonamento dei fondi che risulta essere modesto per i debiti fuori bilancio, rispetto a quelle 
che sono le tempistiche per il riconoscimento e la comunicazione dei debiti fuori bilancio che vanno 
immediatamente assunti le responsabilità da parte del Consiglio. Questi elementi ovviamente sono 
valutazioni di problematiche amministrative che però nel momento in cui non vengono risolte, 
siccome ne stiamo parlando da circa 10 mesi, diventano un problema politico perché poi 



l'Amministrazione deve intervenire per risolvere queste problematiche di comunicazione altrimenti 
ci troveremo davanti sempre con dei numeri che sono tutti veritieri ma, col dubbio che c'è 
dell'altro. E questo dubbio sinceramente io da amministratore, da responsabile nel momento in cui 
il soggetto responsabile esprime un voto che può essere anche favorevole a un bilancio, io non 
posso avere questo dubbio, devo avere le mie certezze. Qui il dubbio è evidente, non è recondito 
ma, è specificato perché come è successo anche precedentemente si dice che tutto quello che è 
arrivato è corretto, è giusto, due più due fa quattro però non sappiamo se c'è dell'altro perché 
manca qualcosa e non sappiamo se quel qualcosa inficia il risultato di gestione. Perdonatemi però 
così non si può andare avanti. Allora, se l'Amministrazione intende sotto un aspetto di valutazione 
politica intervenire lo deve fare subito, non c'è più tempo, ce lo siamo detti e ce lo siamo detti 
anche sui debiti fuori bilancio quando parlammo delle sentenze di provvedere, io li ho votati quei 
debiti fuori bilancio, l'altro giorno non c'ero ma li avrei votati lo stesso, mi sono dato un periodo di 
tempo affinché l'Amministrazione con quelle linee programmatiche intervenisse per risolvere quei 
problemi perché altrimenti andiamo avanti con 3001400 mila euro di risarcimenti per buche quando 
poi andiamo ad incassare 180 mila euro all'anno dai parcheggi che sono vessatori nei riguardi dei 
cittadini. Quindi, c'è un conto che non torna bensì siano partite differenti ma, è una questione 
proprio di immagine, di peso ma anche di peso politico di un'Amministrazione non solo contabile. 
Noi facciamo politica qua dentro quindi, i tecnici sono quelli che ci devono portare dei numeri. La 
valutazione politica è quella che oggi ci vuole un'assunzione di responsabilità da parte 
dell'Amministrazione in primis alla maggioranza affinchè tutte queste raccomandazioni che 
evidenzia il Collegio dei Revisori vengano accolte e risolvano questi problemi altrimenti quello che 
è un problema strutturale, come diceva prima anche l'Assessore Pica, ha portato a tutte queste 
conseguenze negative nella gestione della contabilità negli ultimi 20anni minacceranno il futuro 
anche in caso di rendicontazioni future migliori nel momento in cui i debiti saranno minori per il 
Comune, è un gigante con i piedi d'argilla. Invito l'Amministrazione ad intervenire 
tempestivamente con provvedimenti forti nei riguardi di coloro preposti a svolgere la funzione che 
in questo caso hanno mostrato grossi atti di negligenza. Grazie. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Donisi. 

CONSIGLIERE DONISI MATTEO: Sto ascoltando le prime battute del dibattito e credo che 
l'Assessore Pica abbia già portato a casa un grande risultato perché le critiche arrivano, in parte 
anche a ragion veduta, sulle modalità della convocazione di questa seduta consiliare e non nel 
merito del lavoro dall'Assessore svolto. Penso che questo sia già un punto a favore di un lavoro che 
non avrò difficoltà a votare anche per la disponibilità con la quale l'Assessore ha avuto modo in 
questi giorni di spiegare a noi Consiglieri di maggioranza. Secondo me il punto lo centra in maniera 
molto attenta il Consigliere Bove quando di fatto interviene nel merito del lavoro dei Revisori dei 
Conti che è quello sul quale pare ci siano problemi. Consigliere, penso che molti di voi avranno 
finito l'università molti anni fa però non riuscire a studiare 40 pagine in un giorno e mezzo voleva 
dire saltare intere sessioni di esami, invece mi sembra che lei sia riuscito pienamente a interpretare 
quello che è stato l'operato dei Revisori dei Conti tanto è vero che centra quello che è il punto vero 
sollevato dai revisori che promuovono il lavoro dell'Assessore nel merito, sui conti per dirla in 
termini barbari ma, pongono delle questioni che potremmo definire più di natura politica che non di 
natura contabile. La questione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio che lei oggi qui ci solleva 
si va ad incastrare in un insieme di tante altre osservazioni che dovrebbero molto far riflettere 
questa maggioranza, il gruppo assessorile, il Sindaco, il Segretario Generale e voi Consiglieri di 
opposizione. Sostanzialmente i Revisori vanno a sollevare, come questione principale come 
maggiore difficoltà e punto incancrenito della macchina comunale, una difficile comunicazione tra 
quelli che sono gli organismi dirigenti del Comune e quella che è, per esempio, la parte deputata 
alla scelta quindi, il gruppo assessorile e il Sindaco. Penso che all'indomani di questa votazione che 
non credo che comporterà grandi ansie ai Consiglieri di maggioranza ci sarà da riflettere su quelle 
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che sono state le osservazioni sollevate dai Revisori dei Conti e sono osservazioni che sono state più 
volte sollevate in quest'aula, all'interno delle commissioni, per esempio ricordo l'accanimento sul 
tema del Consigliere Maietta in terza commissione consiliare all'epoca in cui presiedeva tale 
commissione, oggi i revisori ci vengono a sottoporre un dato che è di natura organizzativalpolitica 
più che contabile. Noi oggi dovremmo, a parer mio, dare voto favorevole a quello che è il lavoro di 
contabilità svolto dall'Assessore e dovremmo da domani interrogarci sul dato politico sollevato 
anche dai revisori. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dello Stritto. 

CONSIGLIERE DELLO STRITTO ALESSIO: Farò un brevissimo intervento anche perché come 
già detto da vari colleghi che sediamo da quest'altro lato non è che abbiamo avuto tutta questa la 
possibilità, al di là della regolarità dell'avviso di questo Consiglio Comunale, di documentarci in 
maniera adeguata per affrontare una situazione del genere. In realtà, faccio un inciso, mi sembra che 
non l'abbiano avuta neanche tanto il collegio dei Revisori dal momento che in questa relazione sono 
più i documenti che mancano che quelli allegati disposti del legge e necessari per il controllo, 
almeno sembra così. Mi volevo agganciare a quello che diceva sia il Consigliere Apperti che il 
Consigliere Ventre in merito alla sentenza che loro hanno richiamato che poi, in un certo senso fa 
riferimento proprio alla situazione che oggi viviamo. Volevo leggere solo questo passaggio dove si 
dice che i Consiglieri Comunali hanno invero diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del Consiglio, vedi articolo 43 del Testo Unico, essi hanno diritto di ottenere dagli 
uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletarnento del proprio mandato. 
Dal momento che queste informazioni, e parlo a nome del gruppo consiliare di Forza Italia, non 
abbiamo avuto possibilità così come il Testo Unico prevede, non entro nel merito perché è molto 
difficile farlo, abbiamo abbracciato la proposta, che aveva fatto il Consigliere Apperti, iniziale sulla 
pregiudiziale perché la ritenevamo fondata e quindi, l'abbiamo votata così come in linea a quanto 
stiamo facendo nei Consigli dove si votano questi tipi di provvedimenti economico finanziari e 
anche oggi manterremo lo stesso comportamento. Dubbi di legittimità ce ne sono, dubbi di merito, 
vorrei sottolineare anche quello che stava dicendo il Consigliere Donisi ma, anche quello che diceva 
il Consiglere Bove perché effettivamente sembra che il lavoro dell'Assessore Pica possa meritare 
un applauso, sono cose che ci sono intorno e che qualche volta anche lo stesso Assessore ha 
sottolineato, che mancano o non sono chiarissime. Quindi, sul merito non ci pronunciamo, voglio 
solo sottolineare che lo ritengo fortemente illegittimo. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mazzarella. 

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: Questo mio intervento non può non partire dalla 
relazione del Collegio dei Revisori perché credo che sia la prima volta che un organismo così 
importante certifica e mette per iscritto che ci sono state delle difficoltà oggettive nell'avere 
documenti importanti da parte di alcuni apparati dell'Amministrazione, Non credo che per il passato 
abbiano certificato quanto testè detto. Appare evidente che tutto ciò va sicuramente da ricondurre ad 
un'inefficienza dell'apparato amministrativo e questo lo abbiamo detto più volte. I Revisori dei 
Conti fanno una disamina dettagliata partendo da un elenco di documenti contabili che dovevano 
essere presentati e che in parte non sono stati presentati. Per esempio l'indicatore annuale della 
tempestività dei documenti, alcuni conti degli agenti contabili interni ed esterni che malgrado le 
richieste dello scrivente organo non risultano individuati, un inventario generale dei beni immobili e 
un aggiornamento dell'inventario dei beni mobili, un'attestazione rilasciata dal responsabile del 
servizio dell'insussistenza che chiarisca l'esercizio dei debiti fuori bilancio. Tali attestazioni solo 
successivainente sono state presentate e fa tutta un serie di prescrizioni che in parte già sono state 
dette dai colleghi che mi hanno preceduto, per esempio la mancata agevolazione sulla tassa dello 
smaltimento dei rifiuti, per esempio immobili dati in locazione ed unità abitative che hanno avuto 
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un incremento del 15% quando evidentemente si poteva avere un incremento maggiore, una 
inadeguatezza nelle ingiunzioni fiscali cioè una discrepanza tra quello che potenzialmente può 
essere incassato e quello che realmente viene incassata. Un contenimento della spesa per quanto 
attiene le locazioni passive e un'anticipazione di cassa che ancora oggi sembra essere troppo 
frequente in virtù di un ritardo dei trasferimenti di fondi da parte del Ministero degli Interni ma, 
anche da un'insufficienza azione di recupero per quanto attiene l'evasione fiscale. Una mancanza 
dell'inventario dei beni immobili l'abbiamo detto ma, soprattutto ritengo che sia fondamentale il 
dover constatare che agenti contabili, di fatto, non hanno reso il conto della loro gestione al 31 
gennaio 2017 e ci si riferisce all'ufficio anagrafe, ai Vigili Urbani e al belvedere di San Leucio. E 
poi soprattutto che è stata accantonata la somma di 400mila euro per i debiti fuori bilancio e che 
l'ufficio legale nonostante già abbiamo votato due volte i debiti fuori bilancio per quanto riguarda il 
contenzioso non ha provveduto a porre in essere una serie di accorgimenti per potere in qualche 
modo arginare questa situazione. Poi i revisori pongono un'altra questione che io ritengo 
importante, cioè a dire tu fammi un programma dal 2017 al 2019, in teoria tu puoi già prevedere 
quante di queste cose vanno a buon fine e quante no. Questa mi sembra una cosa fondamentale, in 
maniera tale che questi 400 mila euro possono essere anche troppi, possono essere anche pochi, in 
maniera tale che non si va in qualche modo a interferire su quello che è l'equilibrio di bilancio. 
Infine ma non meno importante, fanno notare che l'equilibrio economico è un obiettivo essenziale 
al fine del funzionamento dell'Ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria 
deve essere pertanto considerato un obiettivo da perseguire. Credo che in questo momento sia una 
vera utopia. sulla base di quanto testè detto, il pareggio di bilancio. Questa è la logica conseguenza 
che nel corso degli anni si è andato sempre più aggravando di una colossale inefficienza della 
macchina amministrativa. Per questo, al di là del fallimento della politica in senso lato, va 
inquadrato anche in un atteggiamento quanto meno ibrido di gran parte dei dirigenti. Adesso mi si 
viene a dire che i dirigenti sono pochi, che sono oberati di lavoro ma dieci anni fa il numero di 
dirigenti era di gran lunga superiore a quello attuale, il numero di dipendenti era superiore e non 
credo che la macchina amministrativa funzionasse meglio rispetto ad oggi anzi, questa è stata la 
conseguenza di tutti i disastri che si sono accumulati per il passato. La politica in senso lato secondo 
me ha una grandissima responsabilità perché se oggi un organismo istituzionale come il Collegio 
dei Revisori non riesce ad avere documenti importanti al fine di poter esprimere un giudizio 
completo sulla situazione economica patrimoniale del Comune di Caserta significa che la politica 
ha fallito e ha fatto si che il potere contrattuale passasse nel corso degli anni nelle mani della classe 
dirigenziale. La responsabilità non è solo della classe dirigente ma, anche della politica che non ha 
saputo, che non ha voluto, che non ha potuto arginare questa situazione. Caro Sindaco come più 
volte ci siamo detti è arrivato il momento di dare un segnale forte di discontinuità, ci sono tutte le 
ragioni e in parte anche gli strumenti per poterlo fare, un fallimento di oggi sarà percepito come un 
fallimento tutta l'attuale classe politica. Grazie. 

ALLE ORE 11:OO ENTRANO I CONSIGLIERI: TROVATO, RUSSO MARIO, ALESSANDRO 
CIONTOLI, FABROcILE. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Bove per il secondo intervento. 

CONSIGLIERE BOVE VINCENZO: Mi permetto di integrare la riflessione perché sia il 
Consigliere Donisi che il Consigliere Mazzarella hanno continuato sulla linea che mi sono permesso 
di tracciare prima cioè sulle criticità che sono state evidenziate e rimarco che non sono criticità sotto 
l'aspetto contabile puro anche perché ci sarebbe da discutere di quello che manca e cioè sul metodo 
che il Collegio dei Revisori ha evidenziato essere carente cioè un problema di comunicazione 
interna. E' evidente che all'interno della macchina amministrativa ci sono dei meccanismi che non 
funzionano, sono anche rimasugli di una campagna elettorale però per deformazione professionale 
parlavo di una ristrutturazione aziendale all'interno del Comune di Caserta perché vengono meno 



alcuni principi di efficacia ed efficienza all'interno proprio della macchina amministrativa. E questo 
deve essere l'impegno di questa Amministrazione altrimenti quelli che oggi sono dei problemi quasi 
cronici domani saranno cronici, ne parlavamo l'altra volta anche con l'Assessore Pica, poi andiamo 
a parlare non tanto di numeri ma di metodo con cui questi numeri vengono fuori, ogni volta ci 
confrontiamo con delle realtà che purtroppo ci sfuggono di mano però, oggi la politica è chiamata a 
fare questo, la politica si attiene a quelli che sono i numeri quindi non può entrare nel merito della 
valutazione però, quando poi ci sono delle inadempienze del genere la politica ha il dovere di 
intervenire a correggere queste inadempienze con tutti gli strumenti possibili che ha a disposizione. 
In riferimento a quello che diceva il Consigliere Donisi, mi sono permesso di entrare nel merito 
ovviamente la riflessione è nata sull'evidenza di quello che era il documento della relazione, non ho 
avuto il tempo fisico di confrontare la relazione con quello che era tutto il documento di bilancio, 
quella è una parte molto mancante e mi sento privato proprio di una parte di trasparenza in questo 
perché quello che c'è scritto qui dentro è ovvio che lo prendo per buono, però poi l'analisi la devi 
fare comparata perché il Bilancio è fatto da tanti documenti e vanno visti nella loro complessità e 
non solo singolarmente. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Boccagna. 

CONSIGLIERE BOCCAGNA ANDREA: Volevo solo aggiungere qualche spunto di riflessione 
all'intervento così preciso e nel merito fatto poc'anzi dal Consigliere Mazzarella. Oggi stiamo 
affrontando in discussione quello che secondo me è il secondo appuntamento qualificante di 
un'Amministrazione, cioè sostanzialmente ci sono rimasti soltanto due momenti per qualificare e 
quantizzare l'operato di un'Amministrazione. I1 primo è rappresentato dal bilancio di previsione 
dove nello stesso si dimostra la capacità stessa dell'Amministrazione di sapere intercettare le 
opportunità per lo sviluppo e l'idea di quella che è la città che si è immaginata e quello che è lo 
sviluppo della città che si vuole realizzare. Questo è attinente alle dichiarazioni, al piano di 
realizzazione di programmazione che l'Amministrazione che si è posta al governo della città ha 
presentato durante la campagna elettorale e che il cittadino, a mio avviso e dalla mia parte politica, 
saggiamente ha accettato e voluto premiare. I1 secondo momento di qualificazione 
dell'Amministrazione è rappresentato dalla discussione sul Rendiconto, in questa discussione si 
vanno ad analizzare i risultati ottenuti dall'Amministrazione nell'anno di amministrazione 
precedente e si esprime il giudizio di gradimento, a parte tutte le opportunità finanziarie e le 
verifiche finanziarie che ci sono state su un anno di gestione stessa dell'Amministrazione. Poi c'è la 
discussione che scaturisce da questa cosa e viene portato all'approvazione del Consiglio Comunale 
quelli che sono i risultati stessi di questa operazione. Tra poco ci appresteremo a votare il 
Rendiconto di una gestione che non è stata sostanzialmente la nostra, è stata una gestione che 
abbiamo condiviso con un'amministrazione prefettizia. Come diceva nel suo intervento il 
Consigliere Mazzarella ci siamo trovati e di fronte a un'immane disorganizzazione di questo Ente, 
disorganizzazione nella parte organizzativa proprio degli uffici nonché strutturale. C'è un 
avvicendamento dei Dirigenti alla direzione di alcuni settori specifici e particolari dell'Ente e c'è 
una carenza palesemente dimostrata nell'organizzazione stessa degli uffici tant'è che nella relazione 
del Collegio dei Revisori è dato ampio spazio su questa carenza così fortemente dimostrata. Poi ci 
sono i dubbi che nascono nella lettura e dei documenti a corredo del Rendiconto e della stessa 
relazione del Collegio dei Revisori. Innanzitutto voglio porre una domanda, approfittando della 
presenza del Collegio dei Revisori, per quanto riguarda i risultati di gestione, specificatamente alla 
pagina 9 della relazione, a un certo punto dopo il saldo di cassa viene fatto un appunto "nel conto 
del Tesoriere al 3 1.12.2016 sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per circa 45 mila euro. 
La sistemazione di tali pagamenti richiede il riconoscimento di finanziamento di tali debiti fuori 
bilancio da sottoporre prima o contestualmente all'approvazione del Rendiconto in applicazione del 
principio contabile 6.3 di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118 del 201 1". La domanda che pongo ai 
revisori è se noi stiamo nelle condizioni questa mattina di poter proseguire anche alla luce di questa 
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nota alla votazione stessa del Rendiconto. E poi sempre inerente a tutte le discussioni che 
emergono e tutte le situazioni che sono state rappresentate in questa relazione voglio presentare 
all'ufficio di Presidenza e all'attenzione del Consiglio un emendamento, è sostanzialmente inusuale 
presentare degli emendamenti o delle situazioni a una discussione sul Rendiconto però, credo che 
questa mattina per voler chiarire tutti i dubbi che finora sono stati elencati e sono emersi nella 
discussione sia opportuno allegare questo emendamento così come adesso vado a proporre e leggo 
un attimo al Consiglio, poi chiedo al Presidente di porre ai voti e di allegarlo a tutto l'incartamento 
che proseguirà poi il suo iter. Ai sensi del principio contabile 6.3 del D.Lgs. 118 del 2011 i 
pagamenti fatti dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate devono essere imputate 
all'esercizio con cui sono stati eseguiti. Nel caso non sia stato eseguito tale principio e il tesoriere 
abbia eseguito i pagamenti per tali azioni esecutive non regolarizzate in quanto in bilancio non sono 
previsti i relativi stanziamenti ed impegni è necessario provvedere a regolarizzare il sospeso anche 
in assenza dello stanziamento ad imputare il risultato a scomputo del risultato di amministrazione. 
Credo che questo emendamento, corredato delle opportune considerazioni finora fatte e allegato al 
plico che deve proseguire il suo iter, sia necessario per eliminare ogni forma di dubbio rispetto alle 
situazioni che fino ad ora solo emerse. Grazie. 

ALLE ORE 1 1 :23 ENTRA IANNUCCI 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Russo Mario. 

CONSIGLIERE RUSSO MARIO ALESSANDRO: A nome del gruppo Federato questo intervento 
tiene conto dell'intervento dell'Assessore Pica e anche delle riunioni che sono state fatte ieri e mi 
duole constatare che nonostante le rassicurazioni sulla correttezza formale dei dati quindi, sul fatto 
che il Bilancio può essere approvato è chiaro che mi costa non poca fatica oggi essere presente con 
tutto il gruppo ancora una volta in aula per quello che si configura come atto di fiducia nei confronti 
di questa Amministrazione e se non ricordo male dovrebbe essere il quarto atto di fiducia. 
Chiacchierando tra di noi viene quasi naturale molte volte chiedere in chi riponiamo questa fiducia, 
verso chi abbiamo questo senso di responsabilità? La risposta classica che molte volte viene fornita 
anche nei vari interventi che mi hanno preceduto è che il senso di responsabilità l'abbiamo verso i 
cittadini o se vogliamo verso la città in senso lato che non può permettersi nuovamente di rimanere 
senza Amministrazione o senza governo. Ebbene, dobbiamo accettare questa cosa fideisticamente 
come se fosse un'azione inconfutabile, perchè qualche dubbio, se questo è il vero bene per Caserta, 
dopo dieci mesi di Amministrazione inizia a giungere. I1 perché è presto detto, non ce lo dobbiamo 
negare, è sotto gli occhi di tutti e molte volte fa parte anche dei malumori che animano le 
discussioni tra i Consiglieri di maggioranza cioè quello di non essere riusciti a incidere, a innovare, 
a cambiare, a dare un segno di discontinuità con il passato. Ognuno di noi come Consigliere 
vorrebbe dare un qualche cosa però, ognuno di noi con competenza, con entusiasmo soprattutto 
quelli alla prima Amministrazione ragiona con quelli che come me ci credono, ci vorrebbero 
credere dopo dieci mesi e vorrebbero fare qualcosa, dare un segno tangibile alla comunità di dire 
che effettivamente si è interrotto un modus operandi rispetto al passato. Siamo gli stessi che 
vengono fermati per strada con la gente che ci chiede cosa stiamo facendo o che cosa è cambiato 
rispetto a prima. Sono centinaia di persone che ci hanno votato, ci hanno scelto e conseguentemente 
hanno scelto l'Amministrazione di Carlo Marino. E allora provocatoriamente vi dico, voi oggi 
quando incontrate queste persone che cosa rispondete? Le risposte ormai sono le più canoniche" è 
poco tempo - stiamo lavorando", e qualcuno risponde "vabbè vedremo". Io vi chiedo a queste 
persone che incontreremo domani per strada cosa gli diremo? In che cosa oggi questo voto avrà 
creato discontinuità rispetto al passato se noil essere per l'ennesima volta il parafulmine per quella 
che è stata un'azione amministrativa e un modus operandi di questo Comune degli ultimi vent'anni? 
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, li paghiamo anche noi oggi in questa aula. E per quanto 
potremmo dire che questa gestione in qualche modo l'abbiamo ereditata da sei mesi di 
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commissariamento? È vero ma ci sono stati altri sei mesi nei quali abbiamo amministrato noi. In 
che cosa immaginiamo che il prossimo bilancio consuntivo, per non dire il prossimo previsionale, 
sarà differente nelle condizioni e nei modi nei quali è stato partorito rispetto a quello di oggi? Se 
non lo facciamo subito non sarà per nulla differente Questa è la mia preoccupazione, 
preoccupazione nel votare sì oggi, del far passare per l'ennesima volta un atto di fiducia. Diciamo 
che tendenzialmente mi verrebbe da dire che non stiamo cambiando in nulla perché per l'ennesima 
volta veniamo richiamati a un senso di responsabilità e ognuno di noi troverà giusto dare un'altra 
opportunità a questa Amministrazione trincerandosi dietro l'alibi che questo bilancio 
inconfutabilmente è fnitto di politiche avviate del passato e di sei mesi di gestione commissariale. 
Ed è tutto giusto però oggi dobbiamo segnare dopo il bilancio il cambio di passo di questa 
Amministrazione, un cambio di passo che abbiamo sbandierato in campagna elettorale parlando di 
rivoluzione culturale e discontinuità che oggi non stiamo applicando votando sì oggi e arrivando a 
questo bilancio nei tempi e nei modi in cui ci siamo arrivati. È una questione di credibilità. Nel mio 
piccolo, nel mio lavoro quello che sono riuscito a costruire, è da quando avevo 22 anni che faccio 
l'imprenditore, è stato poter dire alle persone con cui ho intrattenuto relazioni che la mia parola 
aveva un valore, di avere costruito in questi 15 anni di attività una credibilità personale che oggi 
non perdere come immagino nessuno dei miei colleghi voglia perdere a causa di una incapacità 
politica nel portare avanti promesse che sono state fatte a tutti quelli che ci hanno votato. Immagino 
solo quello che dirà il Consigliere Garofalo tra qualche mese quando dirà, caro Sindaco ti avevo 
dato un anno di tempo prima di giudicarti, volevo sapere rispetto alle linee programmatiche dove sta 
la società in house. A settembre giustamente arriverà questo intervento del Consigliere Nicola 
Garofalo perché è stata fatta anche una promessa in quest'aula. E dico di più, dov'è l'ufficio delle 
entrate che tanto ci chiedono i Revisori dei Conti? Dobbiamo decidere di fare le cose, di farle per il 
bene della città altrimenti non potremo trovare sempre alibi per andare avanti, ci sarebbero troppi 
esempi da fare e farli tutti oggi sarebbe tedioso. Dico solo che per l'ennesima volta dobbiamo, per 
senso di responsabilità, approvare un bilancio in cui i revisori stessi ci dicono manca la 
documentazione e gli adempimenti obbligatori per legge in cui i revisori attaccano i dirigenti, in cui 
non sono quantificati i debiti fuori bilancio e neanche in maniera prudenziale si riescono a stimare, 
in cui viene evidenziato che con una procedura di dissesto in corso un piano di riequilibrio avviato 
riusciamo a far pignorare per 44 mila euro i conti correnti comunali. Un bilancio che avrebbe 
necessità di essere snellito, di essere più fmibile ai cittadini, alla gente comune che vuole sapere 
dove finiscono e come vengono spesi i soldi che pagano in tasse. Perché ce lo dobbiamo dire, a 
causa del dissesto, a causa delle precedenti Amministrazioni ma, oggi i cittadini casertani pagano il 
massimo delle aliquote senza volere utopisticamente immaginare forma del bilancio sociale, 
bilancio partecipato che sarebbero proprio quelle di un città futura, per fare un po' di campagna 
elettorale al Consigliere Bove. Invece rispetto a tutto questo abbiamo un bilancio dove vengono 
identificati genericamente residui verso altri fornitori ma per dirne una perché sarebbero troppi gli 
esempi da fare. Chi sono questi altri fornitori? Chi lo conosce questo altro fornitore? A che serve 
tenere bloccate delle cifre su dei capitoli per fare cosa? 11 pensiero deve essere per forza" a che 
serve". Serve per potere disporre somme, tenerne impegnate per poterle gestire indipendentemente 
dal capitolo nella maniera più opportunistica possibile. E noi rispetto a questo veramente vogliamo 
che il prossimo bilancio sia così? Non voglio dire la discussione fatta anche con l'Assessore Pica 
sul discorso di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti i residui sui mutui perché io trovo logico, forse 
non nè trarremmo un grosso beneficio dal punto di vista contabile ma, in una città normale se 
abbiamo delle somme da incassare dai residui dei mutui attivati nel passato perché non richiederle 
soltanto con la scusa che queste somme finirebbero nella disponibilità della commissione 
liquidatrice che ha già disponibilità di cassa. In una città normale se sono somme che vanno 
richieste vanno richieste. Quando si chiuderà il dissesto immagino che sono somme che torneranno 
nella disponibilità delle casse comunali. Non vi voglio tediare oltre perchè si è capito che per senso 
di responsabilità ancora una volta noi voteremo il bilancio però, voglio chiudere dicendo che se non 
fosse l'ultima volta il senso di responsabilità, cari colleghi di maggioranza, non l'avremmo verso 



noi stessi che metteremmo a rischio quello che abbiamo costruito fino ad ora nel nostro piccolo. 
Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fabrocile. 

CONSIGLIERE FABROCILE ANTONELLO: Vorrei ringraziare per l'intervento il Consigliere 
Russo Mario perché credo che poche volte ci sia stata una simile sincerità intellettuale nel 
premettere che lui comunque avrebbe votato sì non ha potuto sottacere quelli che sono i suoi dubbi 
che sono i dubbi che muovono certamente l'opposizione ma, che dovrebbero essere fatti propri 
dagli stessi Consiglieri che appoggiano il governo concretamente di questa città. Purtroppo sono 
mancato agli interventi precedenti e mi scuso con il Sindaco, con il Presidente e in particolare con 
l'Assessore Pica e con gli amici Consiglieri della maggioranza e dell'opposizione ma, rilevo una 
serie di stranezze nella relazione dei Revisori dei Conti se non altro perché con molta chiarezza 
manifestano tutta una serie di perplessità e di manchevolezze che dovrebbero indurre i presenti a 
votare contro l'approvazione. Nell'incipit della relazione leggiamo tutta una serie di documenti che 
dovevano essere predisposti e che non sono stati predisposi: l'elenco dei crediti indisponibili, i conti 
degli agenti contabili interni ed esterni ai sensi dell'articolo 220 del Testo Unico degli Enti Locali, 
l'elenco degli indirizzi internet che dovrebbero di fatto pubblicare gli esiti dei rendiconti, questo ai 
fini della tanto ventilata trasparenza, l'inventario dei beni mobili, l'aggiornamento dell'inventario 
dei beni immobili e in particolare non risultano poi trasmesse relazioni alla sezione di controllo 
della Corte dei Conti che come sappiamo è organo quanto mai severo ad uso a fare le pulci. Per cui 
questa dimenticanza nella trasmissione potrebbe tutto sommato essere una coincidenza o chissà. 
Allo stesso modo non risultano, per ipotesi l'elenco non lo voglio fare perché sarebbe lunghissimo 
però certamente non risultano adempiute quelle che erano le prescrizioni che erano state richieste. I1 
Collegio dei Revisori nel gennaio di quest'anno aveva inviato una nota alla dirigenza dell'ufficio 
legale per conoscere lo stato, ha usato una bellissima espressione prima il Consigliere Russo, di una 
previsione dei debiti fuori bilancio per quanto non rispondente al centesimo, ad ogni buon conto 
nulla è stato disposto in merito. Da ultimo, lo dico solo così perché poi è stato oggetto di molti 
interventi quello della riscossione e del rapporto che questa Amministrazione continua a mantenere 
con società concessionarie, il collegio già evidenzia come non siano stati evidenziati i conti della 
gestione degli agenti contabili, riscuotitori speciali, di fatto ignoti all'organo di revisione. Questa è 
una circostanza sulla quale sarebbe opportuno riflettere circa la valutazione del modus operandi 
dell'Amministrazione che operano presso il servizio anagrafe, Vigili Urbani e belvedere di San 
Leucio. Ed ancora il collegio per ben sette volte, cioè luglio 2016, settembre, ottobre e ancora 
ottobre, 26 gennaio, maggio aveva invitato l'Ente a comunicare i nominativi dei dipendenti che 
maneggiano danaro e a trasmettere i provvedimenti di nomina. Anche su questo c'è stato il silenzio 
assoluto. Ora mi aspettavo, alla luce di tutte le considerazioni che ho riportato brevemente ma 
soprattutto tante altre che ometto perché non è mio intento tediare chi mi ascolta, probabilmente il 
parere a questo punto doveva essere sfavorevole. I1 Collegio dei Revisori dà il parere favorevole 
ma, sollecitando l'Amministrazione ad aderire puntualmente a quelli che sono gli inviti e i 
suggerimenti, avrei preferito ordini ma, ad ogni buon conto inviti e suggerimenti. Alla luce di 
questo ritengo che non ci siano assolutamente le condizioni per addivenire all'approvazione di 
questo bilancio, ribadisco il mio apprezzamento per il Consigliere Russo che ha parlato in maniera 
estremamente sincera e pratica ai fini della valutazione del documento che è sottoposto oggi 
all'attenzione di noi tutti. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Garofalo. 

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: In questa seduta non volevo intervenire, faccio mie come 
capogruppo le dichiarazioni che ha fatto il Consigliere Dello Stritto del gruppo Forza Italia. Però, 
poiché sono stato chiamato in causa dal Consigliere Russo devo intervenire per forza di cose. Non 



entro nel merito del bilancio perché non ci voglio entrare perché in parte vorrei dare fiducia a questa 
Amministrazione ma la domanda che faccio all'Assessore Pica è, questa Amministrazione che cosa 
ha fatto in un anno per uscire dal tunnel? Questa Amministrazione è entrata in un tunnel dove a 
distanza di un anno ancora non vediamo la luce. Un anno fa dissi al mio amico Sindaco che da un 
anno e mezzo è trascorso tempo ma di nuove attività all'interno di questa Amministrazione dico che 
stiamo a zero. Dico che questa Amministrazione è la prima azienda di tutta la provincia di Caserta, 
azienda come contributi che entrano all'interno dell'Amministrazione. Faccio un esempio, i 
casertani in cinque anni solamente di raccolta di rifiuti pagano una montagna di soldi, pagano 
qualcosa come 55 milioni di euro, sono circa 12 milioni all'anno. Penso che l'Assessore Pica ha 
visto questo capitolato della SACE. Tutti i servizi eccellenti che noi dovremmo avere sfido 
chiunque della maggioranza a dire se li vediamo. È possibile che paghiamo i rifiuti più alti di tutta 
la provincia di Caserta? Dico questo per dire quell' attività, poi c'è l'attività della riscossione, poi 
c'è l'attività del parcheggio e poi ci sono le attività del cimitero, del verde. Circa due mesi fa 
sentivo che sono stati fatti dei cottimi con 4 lotti, ogni lotto da 50 mila euro. Cioè noi abbiamo 
messo una pezza con 200 mila euro? A tagliare l'erba? Quattro tagli. 11 primo è iniziato nel mese di 
aprile, e il quarto taglio quando finisce perché non c'è più? Allora dico che tutte queste attività che 
fa l'Amministrazione perché questa Amministrazione non le fa all'interno con una sua società come 
fanno tutte le amministrazioni? Allora dico che la politica deve gestire la cosa pubblica e non i 
commissari, che sia la politica di destra o di sinistra ma, è la politica che deve gestire e noi 
rappresentiamo la politica. Noi rappresentiamo l'intera città di Caserta. Dico ai miei amici casertani, 
è possibile che a distanza di un anno non abbiamo sollevato uno spillo per il bene comune? Grazie. 

ALLE ORE 1 1,48 ENTRA IL CONS. MARZO 

PRESIDENTE: Avevo dimenticato di comunicare che il Consigliere Dello Stritto mi aveva 
avvisato dell'assenza del Consigliere Desiderio che è giustificato. 
La parola al Consigliere Maietta. 

CONSIGLIERE MAIETTA DOMENICO: Presidente grazie, buongiorno a tutti. La posizione del 
gruppo dei Democratici per Caserta in merito al bilancio è chiara nell'azione politica, a seguire vi 
spiegherò il perché, mentre tecnicamente nella lettura di un documento così articolato, così 
complesso si riduce all'ennesimo attestato di stima, fiducia e vicinanza nei confronti delle capacità 
e dell'indiscusso blasone del professore Pica, che ringrazio personalmente e a nome del gruppo, 
con il quale ci scusiamo per le continue chiarificazioni, le continue rotture a cui lo sottoponiamo 
continuamente e serialmente ogni volta che ci troviamo di fronte a questioni contabili e finanziarie, 
che in questo Ente assumono connotazioni sanitarie, tipo Rosolia. 
Oggi termina la fase della presa d'atto delle condizioni strutturali in cui versa l'Ente medesimo per 
quanto questo sia stato possibile, dato che dal verbale del Collegio dei Revisori si apprende che 
questo è stato esplicitato in assenza di documentazione integrativa necessaria ad una lettura 
chiarificatoria e completa, e dopo un vero e proprio duello rusticano con gli uffici per ottenere 
ulteriore documentazione. Questo per noi è incomprensibile, chiediamo al Sindaco, alla Giunta, al 
Presidente del Consiglio, ai massimi esponenti politici e di governo della città di porre in essere 
determinate azioni a risoluzione di tali inadempienze, che noi riteniamo delle vere e proprie offese 
civili, che le condizioni di tale Ente non possono più tollerare. Oltre tutto il Collegio lamenta e 
raccomanda di adempiere attraverso le prescrizioni, alcune delle stesse reiterate a seguito di 
precedenti raccomandazioni dal precedente organo di revisione alla Corte dei Conti circa un anno 
prima. Risulta ineludibile, nonché indifferibile voltare e votare con priorità assoluta l'azione di 
governo e la strategia di gestione della città al rinnovamento e alla rigenerazione di diversi apparati 
dirigenziali ed organizzativi di questo Ente, con assoluta priorità. Per non trovarci nell'autunno 
prossimo, Presidente, prof. Pica, amici colleghi, nelle debite proporzioni in cui si trovò Churchill, 
che gli fece dire che il successo del suo governo fu l'abilità di passare da un fallimento all'altro 
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senza perdere l'entusiasmo. Noi a questo andremo incontro e non so quanto riusciremo a fare e a 
porre in essere per sfatare questo. Al Sindaco va riconosciuto che faticosamente, visto le condizioni 
di partenza, sta ponendo in essere le precondizioni affinché in estate si possa concretizzare la 
riorganizzazione dell'ufficio finanze e contabilità dell'Ente, quindi partire con un nuovo e diverso 
impianto lavorativo nella gestione di entrate e di uscite, più volta agognato sia dal Consiglio, sia 
dagli organi di controllo. L'idea del Sindaco è quella che per una buona Amministrazione ci debba 
essere condivisione e concertazione per fare fronte comune e non concetti antichi: che una 
democrazia fwiziona quando a decidere sono due persone, e una delle due è sempre ammalata. 
Noi ne abbiamo un concetto molto più particolare. Voglio fare un ordine di servizio del nostro 
gruppo chiaro, indelebile, noi Consiglieri dei Democratici per Caserta per il futuro prossimo 
riteniamo che non possiamo più condividere la nostra idea, per quanto non totalmente appagante e 
risolutiva dei bisogni della città di Caserta ma di buon governo, possa minimamente pensare di 
essere condizionata e finalizzata da un'azione che vada a braccetto con chi ha incarnato o incarna 
l'essenza del disastro degli ultimi 20 anni di gestione tecnico operativo di questo Ente. 
Presidente, lo dico chiaramente, noi avevamo promesso alla città che volevamo essere un'altra cosa 
rispetto allo sfacelo prodotto in questi anni, per noi quest'altra cosa si può realizzare solamente 
attraverso la rivoluzione sostanziale e l'organizzazione della macchina amministrativa. 
Da oggi in poi non accettiamo più tentennamenti, ma e però, cerchiamo di migliorare il rapporto 
con il dirigente, la politica in questo Comune e in questa città si deve riappropriare del suo ruolo, 
perché non vogliamo che alla fine di questa esperienza consiliare veniamo accomunati alle altre 
esperienze consiliari. Per questo voglio citare il pensiero che ha lasciato al Corriere della Sera, che 
mi ha molto colpito, perché per taluni aspetti è condivisibile, del giovane Sindaco di Reggio 
Calabria, nonché Presidente della Città Metropolitana, che stuzzicato sull'ennesimo scioglimento 
del Comune di Gioia Tauro, che rientra nel suo ambito di competenza amministrativa si è posta una 
domanda e l'ha posta al Governo Centrale, quindi agli organi superiori, ha detto: "I1 Comune di 
Gioia Tauro in 6 anni è stato sciolto quattro volte, è un dato ineluttabile, sono stati sciolti i quattro 
Consigli Comunali che si sono succeduti e questo dimostra" ha spiegato al Governo centrale e al 
suo corregionale Ministro degli Interni Minniti, "che la politica da una non rinnovata macchina 
amministrativa dirigenziale, da un funzionariato asfittico si riduce a sopportabile orpello 
democratico", non incidiamo, ci hanno spuntato i mezzi per creare ossigeno e rinnovamento in una 
macchina asfittica, dobbiamo fare fronte comune a ribellarci a questo stato di cose con un naturale o 
innaturale attendismo che può produrre questi effetti. Al di là di questo sfogo, rinnovo quello che ha 
detto l'amico Consigliere Russo, il nostro è un sì per spirito di responsabilità e perché crediamo che 
se remiamo tutti dalla stessa parte convinti e compatti possiamo concretizzare quella speranza di 
riappropriarci di quel ruolo dirigenziale e di indirizzo che è la politica vera. Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Iarrobino. 

CONSIGLIERE IARROBINO GIANFAUSTO: Ho ascoltato con interesse tutti gli interventi dei 
Consiglieri Comunali di maggioranza e di opposizione, ieri abbiamo avuto un incontro con 
l'Assessore Pica circa i contenuti dell'atto che oggi ci apprestiamo a votare, abbiamo avuto la 
certezza, la serenità di quello che è il bilancio consuntivo presentato da questa Amministrazione, 
che è un bilancio corretto, trasparente e che quindi ci impegna come Consiglieri di maggioranza a 
sostenere il percorso iniziato da questa Amministrazione, un percorso di risanamento. 
E' un bilancio del 2016 che ci vede direttamente protagonisti per soli 5 mesi, perché il resto 
dell'attività amministrativa è stata svolta dal Commissario, quindi l'aspetto fondamentale di quello 
che oggi andiamo a votare è un aspetto che ci garantisce in questo percorso, riconoscendo l'abilità e 
la capacità del nostro Assessore non solo nel proporre un piano di rientro idoneo, adeguato, che non 
è stato mai fatto, nel presentare un bilancio chiaro, valido e trasparente, e per il lavoro che sta 
facendo sopperendo anche ad alcune carenze di parecchi dirigenti, ed oggi non vedo dirigenti in 
aula. Anzi solleciterei il Presidente del Consiglio, come è stato fatto tante volte anche a me, di far 
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presente che in Consiglio Comunale i dirigenti al ramo dell'argomento che stiamo trattando 
dovrebbero essere presenti. L'aspetto tecnico ci vede soddisfatti e garantiti, poi c'è l'aspetto politico 
che è stato affrontato dal Consigliere Russo, dal Consigliere Maietta, dal Consigliere Mazzarella, 
che riguarda le precisazioni, forse per la prima volta in un parere dei Revisori si è stati così decisi, 
cosi duri, così precisi su delle osservazioni riguardanti anche l'attività dirigenziale amministrativa. 
Questo è un aspetto che vede noi di maggioranza protagonisti e penso debba essere affrontato 
insieme al Sindaco il giorno dopo l'approvazione di questo bilancio. E' un percorso non facile che 
dobbiamo fare, un percorso che va ad interrompere l'andazzo del passato, perché non è una realtà di 
oggi, è una realtà che stiamo ereditando dal passato, ci sono situazioni ataviche che molti di noi già 
conosciamo, quindi più che fare un intervento di attacco all'operato dell'Amministrazione io farei 
un intervento a sostegno di quello che l'Amministrazione sta facendo, all'impegno 
dell'Amministrazione, a prescindere da quello che si può percepire all'esterno, perché credo che 
lavorando su temi e progetti importanti la città apprezzerà e capirà, a prescindere dalla buca o 
dall'illuminazione o da quotidiano. Penso che questa Amministrazione stia partendo per creare un 
percorso che negli anni ci ripagherà. 
Io sono un Consigliere di maggioranza, sono stato eletto per dare un impulso, un sostegno 
all' Amministrazione di maggioranza, sono stato eletto per assumere delle responsabilità e sono qui 
a farlo, penso che a distanza di 8 mesi non ha senso dire che si dà fiducia, siamo qui in maggioranza 
a prenderci le nostre responsabilità, facciamo il nostro lavoro, l'opposizione fa il suo lavoro e il suo 
percorso. Tutti insieme, sostenendo il Sindaco, se ci sono delle situazioni da correggere lo faremo, 
lo faremo in maggioranza, tra di noi, si può parlare animatamente, ci si può scontrare, ma tutto deve 
portare a qualcosa di produttivo. Voterò a favore sul bilancio, voterò l'emendamento che ha 
proposto il Consigliere Boccagna, spero che i suggerimenti che sono stati dai Revisori dei Conti 
possano essere soddisfatti in modo tale che al prossimo bilancio i Revisori non ci possano 
"bacchettare", anche se non siamo direttamente responsabili, né noi, né l'Assessore, sul percorso 
che dobbiamo intraprendere. Grazie. 

PRESIDENTE: Ringrazio il professore Pica che sta tentando di darci una mano in questa difficile 
situazione, se ci fosse un altro al suo posto non so se riporterebbe questa percentuale di successi, 
che lui ha avuto fino ad ora. Ringrazio anche i Revisori dei Conti che hanno fatto una relazione 
esauriente e con punti da esaminare, però a differenza di alcuni interventi che condivido in gran 
parte io dico che già questo è un segno di rinnovamento. E' la prima volta che faccio il Consigliere 
Comunale, non so se le altre volte ci sono stati pareri dei Collegi dei Revisori così esaustivi, così 
duri, penso che questo sia un segnale di rinnovamento. Penso che dobbiamo prendere il buono di 
questa situazione, non possiamo sottacere tutte queste difficoltà, il parere dei Revisori dei Conti per 
me è un atto di indirizzo, è un atto che ci obbliga ad aprire gli occhi su determinate situazioni, che 
sono tutte interne alla macchina amministrativa. 
Dal dibattito consiliare è emersa la richiesta di un intervento forte su questa situazione, però quale 
Presidente del Consiglio la trasferisco a tutti noi, dobbiamo lavorare tutti insieme, maggioranza e 
minoranza, su alcuni focali di questa relazione, perché non è solo un problema della maggioranza, 
penso al Regolamento delle entrate, all'inventario, punti che stanno iniziando ad emergere, come la 
mole di debiti fuori bilancio. L'anno prossimo non potremo dire che non sapevamo, il mio invito è 
quello di lavorare tutti insieme affinché questo diventi un punto di partenza per realizzare queste 
cose che ci consentirebbero tecnicamente di andare avanti per rendere questa città migliore di quella 
che è. Grazie. 
La parola al Consigliere Ciontoli. 

CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO: Credo che il Sindaco debba fare il resoconto degli 
interventi che si sono succeduti questa mattina, forse è utile continuare il dibattito su un tema 
centrale per la vita di un'Amministrazione Comunale, il consuntivo, che apre una finestra sui 
programmi realizzati rispetto a quanto già preventivato con gli impegni assunti. 



E' chiaro che è consuntivo anomalo dal punto di vista politico, poiché riguarda 5 mesi della nostra 
attività, pertanto si pone in linea e a seguire rispetto a quella che è stata una gestione cornmissariale, 
presieduta da un eccellente Prefetto della repubblica, che in qualche modo ci dovrebbe mettere nella 
condizione di stare più sereni rispetto a quella che è la lettura di un dato contabile importante. 
Qualche giorno fa non avevo letto la relazione dei Revisori dei Conti, scrivevo al Ministro Madia, 
ogni tanto mi diverto su twitter, in cui dicevo questo, che è un po' la sintesi di quanto stiamo 
dicendo questa mattina, che fa la sintesi delle dichiarazioni che oscillano tra l'ingenuità, il dato 
tecnico e la valutazione politica seria che siamo chiamati a fare: Macchine burocratiche inadeguate, 
bilanci senza fondo rendono i Comini in Italia distanti dal bisogno e dalle soluzioni utili per i 
cittadini". 
Noi ci rendiamo conto che quello che leggeva il Consigliere Maietta dichiarato dal Sindaco di 
Reggio Calabria è un po' la nostra situazione, è quello che potrebbe dichiarare il Sindaco di Belluno 
o di Verona o di Canicattì. La situazione degli Enti locali in Italia è ai minimi termini. 
Dopo l'interruzione della stagione dei trasferimenti dello Stato e quindi del trasferimento nelle 
potestà dei Comuni di poter imprimere con la tassazione, il rientro dei costi delle spese sostenute, è 
chiaro che la storia dei Comuni in Italia cambia e cambia anche alla luce di quella che è stata la 
mancata applicazione delle cosiddette Bassanini, che vedevano due momenti distinti tra loro, da un 
lato i dirigenti e da un lato la politica. Io richiamo a me stesso, pur avendo qualche capacità di 
lettura del dato tecnico contabile, la funzione politica, io devo leggere il dato politico di questo 
bilancio, il dato tecnico lo lascio al professore Pica o a chi ha predisposto il documento contabile. 
Qui emerge chiara la situazione, l'assenza di un dirigente, non è l'assenza dell'Ing. Biondi, preposto 
al ramo, competente nel campo espone tutti noi rispetto ad una valutazione obiettiva su un dato, su 
cui il professore Pica può lavorare quanto tempo vuole, ma è un dato che si forma giorno per 
giorno, minuto per minuti, e un Ingegnere non potrà mai dare il resoconto strutturale di un dato 
contabile che va letto nella sua interezza. 
Ringrazio il professore Pica che ci consente di stare sereni, di leggere con puntualità il documento 
contabile finale, ovviamente manca la parte di costruzione giorno per giorno e quindi del nostro 
quotidiano contabile. Sindaco, credo che qui torni in campo ancora una volta l'ANCI, il Consigliere 
Comunale neo eletto dice che questo è l'ultimo anno, più volte ci siamo detti che questo è l'ultimo 
anno per poi vedere le mani e le azioni bloccate da dettati nomativi inadeguati. 
Penso che un Comune di una città capoluogo di Provincia che ha 3 dirigenti e mezzo, rispetto ai 14 
assegnati, è un Comune che non può svolgere la sua funzione, dovrebbe avere un consuntivo zero 
perché non riesce a svolgere materialmente quella che è la sua attività, l'attività per cui si è 
impegnato nei confronti dei cittadini. Sul bilancio previsionale siamo capaci di dire tutto quello che 
vogliamo, perché sono le nostre buone intenzioni, sono le linee che partono dal programma 
elettorale, sul consuntivo andiamo a testare il polso ad un'Amministrazione che con tre dirigenti che 
fanno il factotum, che si sono trovati in una difficoltà oggettiva, poiché molti di loro sono fuori 
ruolo, ecco la necessità di portare in sede ANCI queste necessità. L'altra volta abbiamo parlato dei 
Vigili Urbani, che non sono nella condizione di poter espletare la loro funzione, perché non sono 
delle forze dell'ordine. Oggi prendiamo atto che il Comune di Caserta con un Ingegnere ha costruito 
un'impalcatura contabile da un dato che è difficile da rendere inoppugnabile e strutturalmente forte 
e leggibile agli occhi di tanti. Bisogna elevare forte la voce del Comune, la voce dei Comuni di 
questo sud che fa tanti sforzi per andare avanti, ma poi si vede mani e piedi legati da incrostazioni 
storiche che ci impediscono di andare avanti. 
Faccio mie parti delle preoccupazioni del Consigliere Russo, ha ragione, questa è una maggioranza 
che ha dentro tutte le dinamiche, anch'io mi preoccupo dal punto di vista personale, nel momento in 
cui vengo chiamato alla lettura del dato politico e non sono un tecnico allora mi fido di quello che 
ha fatto la macchina comunale, prendo atto del dato, il professore Pica è un galantuomo e voto in 
linea con quella che è la possibilità di un'Amministrazione di potere continuare ad andare avanti. 
Rispetto all'andare avanti recuperiamo il meglio degli interventi di oggi, che vengono tutti dalla 
maggioranza, Sindaco e un dato forte che la rende ancora più responsabile rispetto al destino di 

2 2 



ciascuno di noi e di tutta la città. La macchina comunale è stata privata di 100 figure apicali, che 
vanno dai servizi anagrafici al settore contabile, al Cimitero, ai Vigili Urbani, lo stesso capo di 
gabinetto, le migliore figure della macchina comunale sono state tagliate. 
È vero che portiamo a casa un beneficio contabile di 2 milioni e mezzo di euro annuo, ma è vero 
pure che di fatto siamo impossibilitati a muoverci con maggiore rapidità, perché quella macchina 
che prima viaggiava con 600 e passa unità oggi è ridotta di 100 unità. 
Noi abbiamo bisogno di risanare il bilancio tenuto conto di tutte le prescrizioni normative che ne 
derivano ma al tempo stesso abbiamo bisogno di rimettere in moto questa macchina. I fenomeni 
sono collegati tra loro ma sono, purtroppo, impediti da quelle che sono le normative nazionali, ecco 
perché c'è necessità di andare tutti insieme, elevando la città di Caserta a capofila rispetto agli 
impedimenti, le impotenze di un Comune capoluogo di Provincia, costretto ad apparire come 
un'arrnata Brancaleone che così non è. 
Ecco perché bisogna fare un passo avanti, avvalendoci della professionalità del Consigliere Ventre, 
di tutti coloro che possono dare un contributo, noi dobbiamo vedere come portare energie nuove 
nella macchina comunale, magari recuperando giovani che sono stati assunti nella Pubblica 
Amministrazione nazionale e che possono essere distaccati qui a fare i responsabili, portando un 
contributo di entusiasmo, di competenza e di professionalità. Dobbiamo vedere in che misura 
recuperare fondi rispetto alla comunità europea, io dico sempre che un dirigente comunale è super 
pagato poiché è chiamato a risolvere il problema della buca, ma se lo stesso dirigente lavorasse con 
la Coinunità Europea, reperisse fondi, portasse all'interno della nostra comunità milioni di euro, io 
dico che sono ben pagati, sono pezzi essenziali della nostra organizzazione e vanno fortificati e 
sostenuti. Purtroppo, queste Amministrazioni sono ridotte alla gestione dell'ordinaria 
amministrazione, questo è il punto che emerge da questo Consiglio Comunale, non è la critica che 
faccio all'Arnrninistrazione, se mi giro dietro e sento quello che mi è stato detto questa mattina qui 
sotto probabilmente ho mille motivi di inquietudine, però chi fa politica ha l'obbligo di guardare 
avanti, vedere in prospettiva ed attirare sguardi lunghi. Sindaco, noi dobbiamo prendere per mano 
questa Amministrazione, farci carico del cambio di passo, questo è un onere morale, un onere 
politico, un onere civile, sono battaglie che non sono in capo alla città di Caserta, sono battaglie che 
se andiamo a condurre ci intestiamo un risultato di grande valore. 
Facciamo capo ai nostri Parlamentari, facciamo capo a tutte le persone che abbiano competenze e 
capacità di leggere il dato di partenza, che è un dato allarmante. Dal momento in cui ci troviamo di 
fronte o per negligenza o per incapacità o perché non c'è il tempo materiale, non riusciamo a sapere 
la misura dei residui, la misura dei debiti fuori bilancio puntualmente emerge questo fardello a 
carico del Consiglio Comunale e quindi della comunità. Ecco perché noi abbiamo l'obbligo di far 
ricoprire a ciascuno il proprio ruolo, non può un Sindaco capitalizzare nella sua figura tutte le 
funzioni amministrazione, politiche e di gestione di una vicenda che è più che complessa, è una 
macchina che perde pezzi, che fa acqua da tempo, è una dimensione che va rilanciata, bilancio e 
personale, personale e bilancio, sono questi gli impegni che mi sento di lasciare all'attenzione del 
Sindaco, sapendo che lui lavorerà con competenza, entusiasmo e professionalità. 
Ho detto al professore Pica che deva stare meno tempo a Caserta e più tempo a Roma, cercando di 
creare quelle condizioni di aggancio con gli Enti che possono dare soluzioni concrete, abbiamo la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, abbiamo un nuovo Prefetto, abbiamo un 
Comitato per la Pubblica Amministrazione che non si riunisce da tempo in Prefettura, io sono 
dell'opinione che possiamo chiedere un ausilio a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione 
territoriale, e in questo modo abbiamo risolto parte dei problemi del contingente ma abbiamo messo 
in moto una grande azione politica, che non è né di destra, né di sinistra, ma di gente che amano e 
rispettano il proprio territorio. Io su questo dico: recuperiamo il meglio di questo Consiglio 
Comunale e facciamolo diventare sintesi politica rapida ed efficace. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Boccagna. 



CONSIGLIERE BOCCAGNA ANDREA: Grazie Presidente. Prima avevo chiesto di porre in 
votazione un emendamento, che era esplicativo delle osservazioni fatte fino a quel momento dai 
vari interventi dei colleghi Consiglieri. In seguito c'è stata un'articolazione diversa sulla 
discussione, non si è entrato più nel merito dei numeri che caratterizzano il rendiconto. Da 
un'analisi fatta con i colleghi Consiglieri con cui mi sono rapportato relativamente alla 
presentazione concorde di questo emendamento, è stato chiesto di esplicitarlo in modo diverso, 
sostanziando i numeri che caratterizzano il Rendiconto stesso. Volevo chiedere di votare questa 
nuova presentazione dello stesso emendamento così modificato, ritirando il precedente, tra l'altro 
ho chiesto anche il parere dei Revisori prima di portarlo all'attenzione del Consiglio Comunale. 
"Si chiede di approvare il risultato di Amministrazione rideterminato dai Revisori nella misura di 
euro 14.71 1.743,30 invece di euro 14.756.603,09, come risulta dallo schema di bilancio approvato 
dalla Giunta nella seduta del 9 maggio 201 7, e riconoscere debiti fuori bilancio per pagamenti 
eseguiti dal Tesoriere per azioni esecutive per euro 44.859,79, come da elenco a pagina 9 della 
relazione dei Revisori, e provvedere al$nanziamento degli stessi nel bilancio 201 7. 
I Revisori esprimono parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi del1 'Art. 
194 del TUEL. " Consegno l'emendamento e chiedo di porlo in votazione. 

PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 

SIIVDACO: Cercherò di non essere lungo, ringrazio i Consiglieri di maggioranza e di minoranza 
per gli interventi svolti, perché quando si interviene per dare un contributo alla città va visto cin 
attenzione e sensibilità qualunque rilievo, considerazione o proposta che venga messa in campo da 
chi rappresenta la città, che è il Consiglio Comunale nella sua interezza, quindi qualunque elemento 
che porti un contributo a migliorare l'azione di governo deve essere sempre guardato con 
sensibilità, al di là se venga da un Consigliere Comunale di maggioranza o di minoranza, chi 
rappresenta la città capoluogo ha una responsabilità massima rispetto al ruolo e alle competenze di 
ognuno. Ringrazio naturalmente il lavoro fatto dal Collegio dei Revisori e dal suo Presidente, qui 
presente, perché hanno fatto un lavoro che abbiamo condiviso molto come governo della città, 
perché erano le forti perplessità e i pensieri che abbiamo avuto dal 2lgiugn0, giorno in cui sono 
stato eletto, e a luglio il Consiglio Comunale. Molti di questi elementi per noi che abbiamo avuto 
esperienza di Consiglio Comunale della città di Caserta da un po' di anni erano già in sofferenza e 
che oggi ancora di più sono stati evidenziati dal Collegio dei Revisori. 
Vorrei distinguere il mio intervento dal ragionamento tecnico rispetto all'analisi politica. 
Oggi stiamo approvando un bilancio consuntivo che fa il punto della situazione economico 
finanziaria dell'Amministrazione Comunale al 3 ldicembre 2016. Ci siamo insediati nel mese di 
luglio con un previsionale già approvato ed impegni di spesa effettuati, con un dissesto di 140 
milioni di euro, e a luglio 2016 restavano ancora 90 milioni di euro di debiti da pagare, in cinque 
anni erano stati pagati solo 50 milioni di debiti rispetto ai 140. Sostanzialmente avevamo un 
disequilibrio dichiarato da parte del Prefetto Nicolò, evidenziato con un atto amministrativo, 
contabile e finanziario, di circa 20 milioni di euro. 
Avevamo 140 milioni di euro, poi dal 2012 al 201 6 altri 20 milioni di euro. 
Vorrei fotografare l'aspetto strutturale, poi parliamo di analisi politica, è il previsionale che mette in 
campo questa Amministrazione. Il Consigliere Ciontoli ha fatto un buon esempio, lo evidenzio con 
molta più chiarezza, avevamo una macchina appesantita economicamente, perché abbiamo un 
bilancio strutturale deficitario, non in termini tecnici ma in termini politici, nel senso che non 
poteva permettersi questo bilancio 550 dipendenti, ci sembrava strano che non era stato fatto prima, 
né dal Prefetto, che ha fatto grandi sforzi ma con difficoltà oggettive, né dalla vecchia 
Amministrazione, con la Fornero si poteva dare la possibilità a tante persone, e noi abbiamo dato la 
possibilità di andare in quiescenza a 96 figure importanti per l'Amministrazione, che hanno liberato 
2 milioni e mezzo più le spese previdenziali, quasi 3 milioni e mezzo di euro all'anno, perché 



questo bilancio non si poteva permettere determinate cifre, in quanto era chiaro che se in 4 anni 
c'era un debito di 20 milioni di euro significava creare ogni anno un debito di 5 milioni di euro. 
11 modello strutturale del bilancio andava alleggerito. In questa Amministrazione i servizi pubblici 
essenziali costano troppo, e ci sono scelte che dovremo fare nei prossimi mesi, come il modello 
organizzato per realizzare un'azienda in housing di tutti i servizi pubblici essenziali, gestire i servizi 
sociali allo stesso modo, la condizione di ripartire nel sistema impiantistica perché non ci possiamo 
permettere di pagare nel nostro bilancio alcuni servizi pubblici essenziali in modo abnorme. 
Ricordo che siamo costretti a pagare 155 euro a tonnellata l'umido, e sono circa 2 milioni di euro 
dal nostro bilancio, e penso che nessuna Amministrazione della Provincia di Caserta possa pagare 
190 euro allo STIR per portare l'indifferenziato, a meno che non avremo la capacità di lavorare 
l'indifferenziato e farlo diventare in parte umido, ci auguriamo che sulla piattaforma provinciale 
nascano degli impianti di selezione che possano dare la possibilità di diminuire l'indifferenziato e 
recuperare la quota di umido, plastica, carta, cartone e legno che troviamo nell'indifferenziato e ci 
fa pagare 190 euro. 
Noi dobbiamo mettere in campo una situazione strutturale, vedi l'Azienda Speciale Pubblica che 
dobbiamo fare sui servizi pubblici essenziali che è necessaria per abbattere i costi, come prevede 
oggi la Madia, e per nostra fortuna non abbiamo Partecipate, poi quello che dobbiamo mettere in 
campo sull'impiantistica. Questo ci deve permettere di abbassare i costi fissi che abbiamo nel 
bilancio e ridare linfa ai servizi di qualità come la viabilità e la qualità della vita in generale dei 
cittadini. Le somme che si libereranno in futuro poi l'Amministrazione in essere o che sarà deciderà 
cosa fare. Ritorno alla macchina strutturale, 140 milioni di dissesto che al 30 giugno 2016 erano 90 
milioni, poi i 20 milioni di disequilibrio, 100 persone mandate in pensione, quindi riorganizzare la 
macchina amministrativa, perché il 70-80 % di quelle persone avevano un'alta qualità 
professionale. Fino al 3 1 dicembre 201 6 non potevamo fare assunzioni perché eravamo in dissesto, 
non solo economico ma anche legale, inoltre nel 2014 avevamo sforato il Patto di Stabilità e quindi 
sul personale avevamo l'indicazione che nel 2016 non potevamo fare assunzioni, in quanto nel 2014 
la vecchia Amministrazione aveva sforato il Patto di Stabilità. Ricordo che con me molti amici 
segnalavano lo sforo del Patto di Stabilità ma l'Amministrazione dell'epoca del governo della città 
ribadiva la sua forza e la sua competenza in quel bilancio. Questo ha creato una serie di difficoltà 
nei 6 mesi del 2016, abbiamo dovuto ripartire con la macchina organizzativa, ad oggi stiamo 
completando la risistemazione dei settori rispetto alle nuove funzioni del personale. 
Faccio un esempio su una città che è molto più grande di noi, la città di Perugia, una città di circa 
180 mila abitanti, ha 34 dirigenti e 39 posizioni organizzative, se fossimo 90 mila abitanti 
dovremmo avere 17 dirigenti e 19 posizioni organizzative, invece abbiamo 4 dirigenti e due 
posizioni organizzative, è chiaro che nel modello organizzativo siamo deficitarie. 
Ad oggi non abbiamo un dirigente finanziario, nonostante i grossi sforzi che fa la posizione 
organizzativa, il settore intero. Abbiamo approvato il riequilibrio in Consiglio Comunale, come 
maggioranza ci siamo assunti la responsabilità di approvare il riequilibrio, un deficit finanziario 
creato dalla vecchia Amministrazione, il riequilibrio è stato approvato dal Ministero degli Interni ed 
ora è all'attenzione della Corte dei Conti, nel senso che ci hanno chiesto delle note integrative che 
nei prossimi giorni dovremo fornire, c'è un lavoro forte degli uffici, della parte politica e del 
Segretario Comunale per dare le giuste risposte alle richieste e ai chiarimenti che chiede la Corte dei 
Conti. Per noi è un elemento fondamentale, perché sono 20 milioni che potremmo rischiare di avere 
sulle responsabilità come Amministrazione, quindi per noi avere il riequilibrio, avere una somma 
dal Ministero degli Interni, un fondo di rotazione che ci permette di pagare quei debiti darebbe 
respiro all' Amministrazione. 
Ad oggi la richiesta del fabbisogno del personale approvato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale 
deve essere approvato dal Ministero degli Interni, il 20 giugno andrà in Commissione al Ministero. 
A noi serve un Dirigente finanziario, dobbiamo assumere un Dirigente finanziario che è l'elemento 
fondamentale non per lo sforzo che fa già fortemente la posizione organizzativa, ma per quello che 
e emerso dal Consiglio Comunale, cioè il Consiglio Comunale ci rappresenta ed anche i rilievi e 



le considerazioni che fanno i Revisori ci pongono una serie di considerazioni che bisogna volare 
più forti, bisogna dare scopo a questa Amministrazione rispetto ai temi finanziari ed economici e 
per guadagnare efficienza ed economicità dell'Ente ci vuole una figura autorevole che prenda in 
capo questo governo di questo settore. Vero è che noi ci auguriamo, almeno l'attività informale mi 
sembra che sia positiva, che la Commissione al Ministero degli Interni ci approvi il fabbisogno, 
avremo un dirigente finanziario. Abbiamo bisogno rispetto alla necessità di mettere in campo 
anche più efficienza dell'Amministrazione in termini di risposte ai cittadini, abbiamo bisogno di 
più menti che pensano, quindi nel momento in cui abbiamo una difficoltà rispetto alla nostra non 
possibilità di assumere ulteriori dirigenti oltre a quello finanziario, dobbiamo lavorare su alcune 
figure di composizione organizzativa che mettiamo in campo. Stiamo ragionando naturalmente e 
stiamo cercando di capire se tramite comandi o tramite mobilità arrivino ulteriori tecnici che ci 
possono dare una mano sia nell'area tecnica perché oggettivamente è emerso dal Consiglio 
Comunale, i nostri dirigenti sono in sofferenza, si sono utilizzati anche termini forti, e forse non 
riescono nemmeno a seguire quelle che sono le tante cose che la politica sta mettendo in campo di 
questa Amministrazione. Sicuramente alcune considerazioni fatte dai Revisori sono già in parte 
state accolte dall'Arnministrazione e da quella che è stata la programmazione nuova, cioè nel 
nostro previsionale in quello che è nel piano degli obiettivi che a giorni andremo ad approvare e 
quello che sarà il PEG che a giorni andremo ad approvare. E' già ormai da mesi in campo con 
l'Amministrazione e abbiamo già inserito nel PEG che dobbiamo fare il conto patrimonio, 
sull'inventario siamo molto avanti in quello degli immobili ormai finito già nel 95%, l'Assessore 
Ponti110 ha fatto un grosso lavoro ed è sulla piattaforma del Comune, stiamo già attivando, abbiamo 
approvato il regolamento, e abbiamo messo una risorsa umana e anche dei fondi per fare anche 
l'inventario sui beni mobili. Quindi inventario immobili, finito di fatto e messo già al 98% sulla 
piattaforma digitale, inventari mobili approvato il regolamento dell'inventario dei beni mobili, 
l'abbiamo già avviato e ci abbiamo messo una risorsa umana che deve fare solo questo, abbiamo 
messo negli obiettivi e nel PEG il conto patrimonio che è uno degli elementi che ci ricordiamo noi 
che eravamo Consiglieri Comunali nelle altre Amministrazioni, io mi alzavo la mattina quando ero 
in Consiglio Comunale all'opposizione e dicevo dove sta l'inventario? Dove sta il conto 
patrimonio? Quindi dato che mi sono ricordato benissimo le sollecitazioni che facevo io e che 
facevano altri colleghi insieme a noi, l'abbiamo messo subito nella piattaforma perché sapevo che 
era il primo argomento che legittimamente il Collegio dei Revisori avrebbe messo all'attenzione 
come considerazione. 
Ho accettato con molta forza e con molto piacere anche l'istanza senza rinvio di impegnarsi subito 
sul regolamento di contabilità. Già la Commissione Consiliare Bilancio sta facendo un lavoro, già il 
professore Pica insieme al Segretario Comunale eravamo nei passaggi finali e nel giro di pochi 
giorni il regolamento di contabilità verrà approvato in Giunta e verrà portato poi all'attenzione del 
Consiglio Comunale prima nella Commissione Bilancio e poi all'attenzione del Consiglio 
Comunale. Sono d'accordo quando noi abbiamo un regolamento di contabilità, lo diceva prima 
anche il Consigliere Apperti, in alcuni aspetti non chiaro, ma per molti altri anche anacronistico, 
cioè superato, ci sono aspetti normativi non aggiornati, il regolamento di contabilità è il braccio 
operativo dell'Amministrazione Comunale senza il quale, efficiente ed efficace, non possiamo 
avere alcuni aspetti fondamentali. Condivido completamente l'analisi sul potenziamento dell'ufficio 
legale, il 60% dei debiti fuori bilancio vengono dall'ufficio legale, io anche per essere un manovale 
del diritto sono convinto che oggi c'è una procedura errata nel governo della città, nel senso che si 
fa molta attività giudiziale, non si fa attività e non c'è un modello organizzativo e su questo insieme 
al Segretario Comunale abbiamo approvato nei primi mesi dell'anno 201 7 e il nuovo regolamento 
degli uffici e dei servizi legali in modo tale che anche lì quello che era un deficit al 31 dicembre 
2016, cioè c'era un ufficio contenzioso non con un modello organizzativo, al di là dell'aspetto che 
bene ponevano i Revisori, cioè che il fondo contenzioso non è ben potenziato, io credo che 
quell'aspetto al li là del fondo di potenziamento va potenziato proprio il modello organizzativo 
diverso dall'ufficio legale che apre troppi contenziosi sic et simpliciter costituendosi senza cercare 



di capire prima se c'è una possibilità di costituire o chiudere alcune partite stragiudiziali, questo 
anche nella fase intermedia del contenzioso. Si aspetta la sentenza ed io su questo ho una visione 
completamente diversa anche perché culturalmente tengo sempre lo stragiudiziale in testa e non 
tengo mai il giudiziale, quindi per me se si vuole affrontare in modo serio le cose vanno affrontate 
senza avere paura di concludere una transazione o una possibilità di mediazione perché a volte la 
sentenza ti garantisce a titolo personale rispetto alla Corte dei Conti, ma non garantisce la città 
rispetto ad eventuali oneri maggiori o danni maggiori che si possono ottenere. Quindi su questo 
aspetto al di là di avere approvato il regolamento, oggi quel regolamento va applicato, io sono 
convinto che seppure abbiamo approvato il regolamento gli uffici ancora non stanno attivandosi 
rispetto a quel regolamento. Quindi il sollecito che già giorni scorsi ho fatto a tutti i dirigenti a cui 
ho inviato che rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione che approveremo a giorni, rispetto al 
PEG devono essere non solo recepiti i rilievi, le considerazioni e le proposte fatte dai Revisori, ma 
anche tutto quello che poi ha attivato questa Amministrazione in questi mesi altrimenti rischiamo 
di mettere in campo, e su questo condivido molti aspetti dei Consiglieri Comunali e dei rilievi fatti 
dal Consiglio Comunale, si rischia che la parte politica metta in campo una serie di proposte che 
poi l'azione amministrativa non mette in campo, quindi si crea questo distacco che non è sciatteria o 
incompetenza, io penso proprio che sia una questione di modello organizzativo. 
Sicuramente la capacità da parte degli uffici di avere chiarezza sugli importi dei debiti fuori 
bilancio è stato un tema che sin dal primo momento il professore Pica ed io, insieme al Collegio, 
abbiamo invitato tutti i dirigenti a liberare dai cassetti per avere una chiarezza e un quadro chiaro di 
quella che l'Amministrazione, questo era un malcostume del passato guadagnare tempo cosa che 
noi invece con molta chiarezza abbiamo voluto affrontare. Questo non è il nostro bilancio 
consuntivo, non può essere il nostro bilancio consuntivo, non lo è politicamente e non lo è 
tecnicamente perché le somme erano già tutte impegnate e il quadro sia di aver sforato le regole, la 
regolamentazione, di aver sforato il Patto di Stabilità nel 2014, il disequilibrio dei 20 milioni di 
euro, il dissesto finanziario al 30 giugno 2016 che era in termini economici ancora di 90 milioni di 
euro e con una macchina organizzativa che doveva essere riorganizzata completamente con cento 
persone da accompagnare in quiescenza perché nel frattempo dovevamo liberare il bilancio, 
migliorare i servizi pubblici essenziali, ricordo a me stesso perché altrimenti poi qui dimentichiamo, 
che quando siamo arrivati c'era l'erba di tre metri in tutta la città alta, c'era la pubblica 
illuminazione che non funzionava, c'erano tutti i servizi pubblici essenziali perché non si poteva 
spendere e noi ci siamo assunti la responsabilità di spendere, di tagliare i costi, di eliminare quelle 
che erano le mancanze di chiarezza o di trasparenza, abbiamo fatto crescere l'anticorruzione 
fortemente, abbiamo messo in campo una trasparenza più forte perché c'erano anche lì situazioni 
deficitarie, abbiamo messo in campo una programmazione, poi parlo del previsionale sul dato 
politico, perché se no rischiamo di non sapere da dove partiamo, cioè ognuno di noi deve sapere da 
dove partiamo perché noi non siamo partiti da zero, purtroppo per noi siamo partiti da O Fahrenheit 
che è una misura molto inferiore allo zero sia in termini di programmazione, sia in termini 
strutturali, sia in termini di fabbisogno del personale di modello organizzativo, sia in termini di 
servizi pubblici essenziali, sia in termini di pianificazione strategica, più i contenziosi che 
abbiamo trovato e che troveremo nei prossimi mesi perché hanno avuto l'incapacità anche di 
perdere i finanziamenti del Più Europa, si sono fatti i progetti, si sono fatte gare, si sono persi i 
soldi comunitari dopodiché ci siamo presi pure i contenziosi da parte del sistema imprenditoriale 
che aveva vinto le gare, ricordo a me stesso che al di là dell'aspetto dei servizi pubblici essenziali 
noi in pochi mesi abbiamo avuto la capacità di vincere un bando sulle periferie di 18 milioni di 
euro e abbiamo fatto una scelta strategica, quella di riqualificare le periferie intendendo per periferia 
anche le borgate e anche le nostre frazioni collinari. Abbiamo deciso di mettere in termini di 
pianificazione seria il PUC, ricordo a me stesso che era stata data la commessa 11 anni fa, in 8 mesi 
abbiamo approvato il preliminare e complimenti all'Assessore e al gruppo consiliare che ha portato 
avanti questo ragionamento, i gruppi consiliari che hanno avuto la competenza e la capacità di 
approvare il preliminare di PUC in una visione che oggi ci mette in condizione in pochi mesi di 



organizzare lo strutturale e il definitivo e l'abbiamo fatto anche con un modello di partecipazione 
attiva con i cittadini, tutti gli incontri, tutte le misure, non abbiamo approvato un documento libero, 
abbiamo votato un documento strutturato rispetto alla partecipazione attiva dei cittadini, nelle 
associazioni del terzo settore e del mondo imprenditoriale e l'abbiamo approvato in 8 mesi, una 
cosa che non veniva fatta dal 1986 e la commessa per fare questo progetto era stata data l 1  anni fa, 
siamo arrivati e in 8 mesi ci siamo assunti la responsabilità di portare avanti questo strumento. 
Ricordo a me stesso perché altrimenti ce lo dimentichiamo, che era stato perso un finanziamento di 
6 milioni di euro sulla Caserma Sacchi, era stato perso il finanziamento, gare fatte, 6 milioni di 
euro, la casa di Maddaloni non più finanziata, il PIP era fermo da cinque anni con 4 milioni e 200 
mila euro fermi, fra venti giorni inauguriamo il PIP, siamo andati a sbloccare i soldi che erano 
fermi da 7 anni alla Regione Campania e stanno lì fermi, non si capisce perché, nessuno se li è 
andati a prendere, ce li siamo presi, li abbiamo spesi e oggi avremo quello che abbiamo detto in 
campagna elettorale, cioè realizzeremo un polo di servizi e tecnologico-sanitario di fronte al 
policlinico. E' ripartito il cantiere del policlinico. L'azione politica non è solo azione 
amministrativa, aver politicamente chiesto alla Regione Campania che quello doveva essere il 
policlinico della Regione Campania e che la priorità insieme all'ospedale del Mare era il policlinico 
di Caserta, non il policlinico di Salerno e lo abbiamo fatto battendo i pugni, facendo rispettare oggi 
un cantiere perché a fine 201 9 avremo i primi due lotti approvati e funzionanti, metà 2020 il terzo 
lotto funzionante, abbiamo fatto approvare dalla Giunta Regionale 50 milioni di ewo per 
completare anche gli arredi del policlinico, più abbiamo spinto perché c'era il rischio che 
perdevamo ed io ero uno di quelli che in Consiglio Comunale lo diceva in ogni forma e in ogni 
modo e tanti colleghi lo dicevano, noi rischiamo di perdere i 500 posti letto dalla città e lo perdiamo 
due volte perché non ce li fanno funzionare nella nostra azienda ospedaliera, nella nostra ASL e 
nello stesso tempo non abbiamo i servizi ai cittadini. Abbiamo messo in campo questa cosa e 
abbiamo fatto fare dichiarazioni politiche, lì c'è un cantiere oggi con 170 operai al giorno che 
lavorano e 250 operai entro luglio che inizieranno a lavorare giornalmente. Noi tutti abbiamo messo 
in campo in ogni settore, in ogni competenza e in ogni qualità anche una ristrutturazione di un 
sistema pubblico amministrativo che non funzionava, noi avevamo regolamenti, quello della polizia 
urbana che a giorni approveremo in Giunta e che porteremo all'attenzione del Consiglio Comunale, 
che non veniva aggiornato dal 2001 e che riguardava il decoro della città, come funzionava il 
sistema ambientale, come funziona la pubblica somministrazione, compresa la sicurezza e la 
riqualificazione in termini di equilibrio sociale che deve avere il centro storico. Noi fra pochi giorni 
approvianlo e poi portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale che avrà sicuramente capacità 
per farlo ancora meglio, uno strumento che ci permette di risolvere la movida, di far completare 
l'accattonaggio, di far completare e far eliminare definitivamente i parcheggi abusivi, utilizzando e 
applicando il Decreto Minniti ma facendolo con il regolamento comunale, portandolo all'attenzione 
del Comitato dell'ordine Pubblico in modo tale che diventi il braccio operativo del Comitato 
Ordine Pubblico e che diventi il braccio operativo della città per dare servizi. È chiaro che noi 
abbiamo un problema strutturale sui Vigili, è chiaro che nonostante i grandi sforzi che fa il nostro 
comandante del corpo di Polizia Municipale non ha sicuramente bisogno di dare più linfa e più 
forza. Nel fabbisogno del personale abbiamo messo 12 Vigili in più che devono essere assunti, più 
fra pochi giorni anche perché nonostante la grande capacità del Capitano che ha dato un forte 
contributo, può farlo solo per un breve periodo perché non ha i requisititi, arriverà una forza nuova 
dall'esterno che dovrà dare spinta e forza al corpo di Polizia Municipale e che deve riguadagnare la 
sua dignità. Abbiamo troppo ausiliari che non fanno nulla, abbiamo poche competenze che mettono 
in campo invece la voglia di cambiare questa città e questo vale per tutti i settori, dobbiamo far 
innamorare i dipendenti di questa Amministrazione, dobbiamo lavorare di più tra Amministrazione 
Comunale, parte politica, dirigenti e personale e funzionari affinché questo diventi il riequilibrio 
della città. Ma pensiamo veramente che non abbiamo trovato un progetto, adesso è iniziata la 
nuova programmazione comunitaria, è dal ' 14/20 siamo a1 2017 e non è stato fatto un progetto da 
questa Amministrazione, sono andato sulla viabilità e non c'era un progetto, siamo arrivati sulla 
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riqualificazione urbana e non c'era un progetto, ricordo a noi stessi che noi siamo la città che ha 
preso più finanziamenti dal fondo rotazione della Regione Campania abbiamo preso 4 milioni per 
progettare sul sistema di edilizia scolastica perché dovete sapere che in questa città se non 
l'affrontava questa Amministrazione avremmo avuto gli stessi danni e gli stessi problemi della 
Provincia, lo sapete perché? Perché nonostante il grande lavoro che negli anni passati aveva fatto il 
Presidente Ventre ad un certo punto ci si è fermati e quindi rispetto ad una programmazione che si 
fa sempre nel medio e lungo periodo purtroppo negli ultimi anni la Provincia al di là del problema 
strutturale di bilancio aveva un problema proprio di modello secondo me organizzativo che tale 
non ha dato risposta all'edilizia scolastica. Noi abbiamo trovato, e questa cosa la devo dire in 
Consiglio Comunale perché è una cosa gravissima, ad un certo punto sistema scolastico, noi 
abbiamo 35 plessi scolastici che hanno o che avevano in termini di programmazione delle 
sofferenze. Per caso arriva un avvio del procedimento pochi mesi fa di revoca di sei finanziamenti 
da parte del Ministero delle Infrastrutture per circa 2 milioni e mezzo di euro per le scuole per 
interventi tutti da 150 - 200 mila euro circa, per 7 scuole della città di Caserta, in cui il Ministero 
diceva che stava aspettando da quattro anni che gli portavano i progetti, e visto che sono passati 4 
anni senza fare progetti ci revoca il finanziamento. Inizia una interlocuzione, caccia alle carte, 
progetti che non c'erano, situazioni abbandonate lì nei cassetti, abbiamo ripreso tutte le procedure, 
siamo andati insieme agli Assessori e insieme ad alcuni Consiglieri Comunali, al Ministero ognuno 
per la propria possibilità e siamo riusciti a riottenere sei finanziamenti su sette, ci siamo presi 
l'impegno morale di far continuare le progettazioni di chi aveva già iniziato all'epoca perché il 
Ministero ha detto o mi date in 150 giorni i progetti esecutivi oppure per quanto mi riguarda io vi 
tolgo il finanziamento. Abbiamo immediatamente e fra pochi giorni consegneremo i progetti e 
avremo che per settembre partono anche le gare per i sei plessi scolastici che riqualifichiamo. Nei 
fondi di rotazione abbiamo messo progetti per 8 milioni di euro, quattro interventi da 2 milioni di 
euro, sull'edilizia scolastica per quattro strutture importanti della città, tra cui alcune storiche tipo 
Giannone che tutti sappiamo è un palazzo storico che ha bisogno anche di avere un consolidamento 
statico e strutturale, abbiamo avuto nei fondi di rotazione i soldi per progettare e siamo già candidati 
nei bandi prossimi della Regione Campania perché una delle premialità è che chi metterà nei fondi 
di rotazione i soldi per determinati interventi poi è quello che verrà finanziato anche nei bandi. 
Quindi le quattro scuole verranno poi anche finanziate nelle opere e avremo altri 8 milioni di euro 
che abbiamo ottenuto sulle scuole, abbiamo ottenuto quando siamo arrivati dovete sapere che nelle 
politiche sociali erano stati persi 800 mila euro nei PAC 2 e 3 sugli anziani e i bambini, non si erano 
fatti i progetti. L'attuale Prefetto di Catania, l'eccellenza Riccio, che all'epoca era la responsabile e 
mi ricordo che nel mese di agosto io andavo al Ministero degli Interni per cercare di dialogare con il 
Prefetto insieme al Consigliere Ciontoli, andavamo sotto al sole, a battagliare e ci dicevano cosa 
volete, non avete presentato per 800 una parte e 500 un'altra parte per un totale di 1 milione e 300 
mila euro, naturalmente c'è la continuità amministrativa, mica potevo spiegare, ma erano quelli di 
prima, quelli di dopo, avete presentato progetti per 1 milione e 300 mila ewo, ci siamo messi, 
abbiamo recuperato una parte di quei soldi e abbiamo convinto quel Prefetto perché lo abbiamo 
fatto innamorare che avevamo voglia di fare, quindi non politica, ma un Prefetto dello Stato e oggi 
è l'attuale Prefetto di Catania da pochi mesi, lo abbiamo convinto non solo a recuperare una parte di 
quei soldi, ma a darci altri 500 mila euro ed è quello che realizzare un nuovo asilo nido comunale 
nella città che è quello che oggi sta per partire la gara di riqualificazione di Sant'Antida e da 
settembre avremo il secondo nido comunale in una parte della Sant7Antida. Abbiamo ottenuto dai 
fondi di rotazione 2 milioni di euro per progettare su piazza Carlo 111, abbiamo presentato schede 
sulla viabilità nei fondi sviluppo e coesione della Regione Campania, ad un certo punto è stato detto 
che la città di Caserta sta un po' esagerando perché siamo presenti dappertutto come città e abbiamo 
messo in campo tutta una serie di programmazione sulla pianificazione di viabilità perché da11'86 
non erano state realizzate da PRG, cioè se noi prendiamo il PRG de11'86 ci sono strade non ancora 
realizzate, abbiamo viabilità importanti che vanno completate, quelle intorno al policlinico che 
colleghi l'attuale policlinico, poi al sistema delle aree Ucar, Sofome o Saint Cobain . Abbiamo 



chiuso l'accordo con la Regione Campania ed RFI, realizziamo la seconda stazione della città senza 
1 euro che va al Comune di Caserta perché lo farà direttamente Rete Ferroviaria Italiana di fronte 
all'area Sofome. Nella programmazione comunitaria che non si chiama più Più Europa ma si 
chiama PICS purtroppo noi non possiamo indebitarci, noi siamo un'Amministrazione che pur 
avendo una capacità di indebitamento di 25 milioni di euro all'anno, 24 - 25 se vedo i numeri del 
bilancio, di fatto possiamo spendere di indebitamento solo per pagare i debiti vecchi che sono quelli 
del fondo di rotazione del dissesto, o saranno quelli del fondo di rotazione ci auguriamo del 
riequilibrio. Quindi non possiamo andare sugli investimenti, tutti gli investimenti devono essere la 
capacità di attrarre finanziamenti o nazionali, o regionali, o comunitari, e questo va sulla 
programmazione. qui trovatemi un solo documento amministrativo da quando siamo arrivati noi 
che c'era programmazione o pianificazione urbanistica, o programmazione o pianificazione 
strategica, o c'era un minimo di un progetto esecutivo di una sola strada, di un solo marciapiede, di 
una sola piazza. E' chiaro che noi abbiamo piazze importanti come Padre Pio che va riqualificata, 
vero è che noi abbiamo messo nel fondo di rotazione, abbiamo ottenuto i soldi del fondo di 
rotazione e lo abbiamo candidato per avere 1 milione e 200 mila euro per riqualificare piazza Padre 
Pio. E' chiaro che se tu vuoi mettere in campo i tempi e la celerità che chiede il cittadino, il quale 
legittimamente chiede risposte, non sa che si sta programmando e si sta pianificando, ma noi 
facciamo gli amministratori, noi abbiamo il dovere di capire, di comprendere e di partecipare ad un 
processo che è più impegnativo che è lo sviluppo dell'idea, la strategia per attivare l'idea, la 
programmazione, la pianificazione, la realizzazione e la capacità di trovare i fondi per programmare 
e pianificare perché per progettare devi aver ei soldi e per aver ei soldi devi spenderli o devi trovarli 
da qualche parte altrimenti non riesci a trovarli nella spesa corrente. Le riqualificazioni urbane, i 
servizi pubblici essenziali o li metti in campo rispetto ad un sistema strutturale che va messo in 
campo in modo serio e che è quello che stiamo cercando di fare tutti insieme, quando io dico i 
servizi pubblici essenziali, basta con le concessioni e si deve andare in housing sociale, è chiaro che 
è fallito il rapporto pubblico-privato, è nei bilanci degli ultimi 10 anni che è fallito un modello 
purtroppo per me perché ci avevo creduto in quel modello, ero convinto che quel modello potesse 
essere in termini di visione politica un modello efficace per la città, purtroppo è chiaro che questo 
non è accaduto per una serie di circostanze che non appartengono né al Consiglio Comunale, né a 
me, e né a chi ci ascolta, ma appartiene ad un modello organizzativo deficitario, il concessionario 
non veniva controllato dal concedente e questo creava un corto circuito che non ha dato né un 
servizio efficace alla città e né un risparmio rispetto a quello che pensavamo sui bilanci. Quindi 
rispetto ad una visione politica c'è stato un deficit organizzativo e questo non spetta a noi, 
purtroppo è un elemento che emerge dalla famosa macchina organizzativa che molti Consiglieri 
Comunali oggi hanno ben evidenziato nella sua sofferenza, sarà perché erano pochi i dirigenti, sarà 
perché i dirigenti sono andati anche in una sofferenza personale, molti di loro hanno avuto e sono 
fatti pubblici, quindi non dico nulla di male, delle situazioni giuridiche che gli hanno creato 
sicuramente una sofferenza nelle scelte, quindi questo crea sicuramente una difficoltà nella 
macchina amministrativa a decidere più velocemente. Io non voglio individuare le colpe, io voglio 
capire noi che cosa dobbiamo fare e dobbiamo dare una scelta chiara perché Caserta ha necessità di 
un impianto pubblico di compostaggio e lo dico con chiarezza, cioè noi ci dobbiamo assumere la 
responsabilità di sapere se alle future generazioni dobbiamo lasciare il modello Roma non solo in 
termini di qualità di servizi, ma anche in termini di debito perché Roma interviene lo Stato, a noi 
non interviene lo Stato, al massimo lo fa per dire mi paghi con il mutuo il tuo indebitamento che fai 
con me. Noi dobbiamo avere la capacità di dire quei 2 milioni che libero nei servizi pubblici 
essenziali quale il pagamento ad un privato con tutte le questioni, quei soldi li posso rimettere in 
bilancio e li do ai cittadini e do un servizio migliore, forse chiudo le buche? Ragazzi, io non lo so 
come funziona a casa vostra, a casa mia io faccio il buon padre di famiglia, se i soldi alle mie figlie 
non li posso spendere perché se no andiamo sotto e non possiamo pagarci le cose, vanno fatti prima 
i servizi pubblici essenziali, lo sappiamo che il 50% dei casertani non paga le tasse? Questo è un 
dato, sicuramente, e questo è l'impegno dell'Amministrazione e già da poche ore ne stiamo 
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discutendo con l'Assessore alle finanze, fra poche ore farò un provvedimento urgente e metteremo 
la terza posizione organizzativa sull'ufficio entrate. Assolutamente anche lì il problema delle 
concessioni e cioè secondo me la mancata organizzazione dell'ufficio sarà stata la difficoltà di tutti 
i tipi in questi anni ha portato una concessione non nella sua efficienza massima e quindi noi 
dobbiamo riconquistare un ruolo di controllo, verifica e di regolarità contabile rispetto a quello che 
ci chiedono i Revisori, è normale che ci vuole un gruppo di lavoro sul monitoraggio dei flussi di 
cassa, condivido completamente quello che dice il Collegio dei Revisori e dell'attività del 
concessionario della riscossione, lo abbiamo sempre chiesto e fra poche ore ho deciso che l'altra 
posizione organizzativa, l'altra figura che dovrà mettere mano e nel frattempo arrivi l'alta 
professionalità di un dirigente dopo il 20 giugno ma noi non ce lo possiamo permettere più, e 
quella delle entrate. Perché si fa troppa volontaria, non si fa la stragiudiziale, non si fa la coattiva, o 
se ne fa poco, e noi non ce lo possiamo permettere più come città. È chiaro che noi dobbiamo 
spingere in tutti i settori a migliorare la nostra efficienza e la nostra economicità, e lo dobbiamo 
fare nel senso di responsabilità che ognuno di noi ha rispetto al ruolo che ha e non deve andare ad 
un terzo l'attività perché ci sarà qualcuno che lo fa, purtroppo per noi e questo ce lo dobbiamo dire 
tutti quanti, solo la voglia, la passione e le emozioni che ci crea fare il ruolo di Consigliere 
Comunale, o di Assessore, o quello di Sindaco ci può dare anche la capacità di dare risposte 
concrete a questo territorio. È chiaro che c'è una parte della macchina amministrativa che è 
deficitaria, ma c'è anche una grande parte che invece dà un contributo importante. Noi dobbiamo 
valorizzare i bravi, ma per quanto mi riguarda anche arrivare al licenziamento di chi non è capace, o 
di chi non ha voglia di lavorare, io sono stanco, la Maria l'applicherò in tutte le forme, io sono 
stanco dell'attività degli ausiliari, sono stanco, ho detto al Comandante che arriverò al 
licenziamento, basta, i funzionari che lavorano devono essere premiati nelle competenze, nel dare 
alle famiglie più contributi economici e quindi pagarli meglio, ma dobbiamo assolutamente 
cacciare via chi non vuole dare una mano alla città perché non siamo solo noi 32 più il Sindaco 
demandati a fare il bene della città, siamo tutti quelli che lavorano nella macchina amministrativa, 
tutti, indistintamente, chiunque ha un ruolo nella veste pubblica e l'indicazione chiara che sarà data 
all'ufficio del persone e a tutti i dirigenti è che ogni settimana voglio vedere quanti provvedimenti 
disciplinari si faranno perché è chiaro che in quest'aula, maggioranza, minoranza, Assessori, 
Sindaco, non abbiamo nessuna collusione con nessuno, nessun rapporto collaborativo con nessuno. 
Quindi, se io lavoro ho risposte, se Carlo Marino non lavora i Consiglieri Comunali lo mandano a 
casa e questo vale per tutti, indistintamente, mi sono stancato, mi dispiace che i Consiglieri 
Comunali vanno in sofferenza e ce la cantiamo e ce la diciamo tra di noi, non va bene, qui c'è 
qualcuno che rema contro ed una parte della macchina amministrativa secondo me rema contro, nei 
prossimi giorni, nelle prossime ore se ne assumeranno la responsabilità rispetto al bene della città 
perché altrimenti il gioco è vecchio che io conosco dal 1997 da quando avevo i capelli neri e adesso 
sono bianchi e ce ne ho pure pochi. Questa cosa così non funziona nelle forme, nei modi e via 
dicendo, noi tutti ci alziamo la mattina e togliamo spazio alle nostre famiglie, al nostro lavoro, 
alle nostre competenze, ai nostri hobby, alle nostre passioni perché diamo un contributo 
all'Amministrazione ognuno nel proprio ruolo e non possiamo permettere questo, e non è scaricare 
nessuno, io mi assumo le responsabilità, però come mi alzo io si devono alzare pure gli altri per 
lavorare, non è che vedo troppa gente fuori ai bar e tutto va bene e le signore vanno a fare la spesa 
e tutto va bene, è finita, gli abbiamo dato un anno per capire come ragionavamo, nelle prossime ore 
capiranno che arriveranno i provvedimenti disciplinari e il Marino è chiaro, nei due anni che 
prendi 23 provvedimenti disciplinari te ne vai a casa, ed io arriverò a dare un segnale a qualcuno 
che si fa male perché uno lo fai male e tutti capiranno perché ho capito che il buonismo non 
funziona in questo paese. E' naturale che però dobbiamo lavorare anche sui cittadini perché devono 
migliorare il loro senso civico, abbiamo troppe persone che non rispettano il senso civico della 
città, ci sono troppe persone che non rispettano la differenziata , ci sono troppe persone che non 
rispettano i segnali stradali, ci sono troppi commercianti che non rispettano l'occupazione del suolo 
pubblico, ci sono troppi venditori ambulanti che non pagano le tasse, ci sono troppi venditori al 
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mercato a via Ruta che non pagano le tasse, ci sono troppi, troppi, troppi. Non basta solo la 
sanzione e quindi dobbiamo lavorare anche sul precetto, dobbiamo costruire la comunità e per fare 
questo il ruolo delle associazioni non deve essere solo di dire mi dai uno spazio, ma è quello di dare 
uno spazio e un contributo alla cosa pubblica e non utilizzarlo come ricatto, non ti puoi permettere 
di fare un servizio alla città come il piedi-bus e poi scrivere al Sindaco se non mi dai la stanza io ti 
tolgo il piedi-bus, significa che non stai facendo un'opera di cittadinanza attiva, ma stai facendo 
soltanto un'opera di recupero del tuo spazio, delle tue legittime ma non condivisili aspettative 
personali o associative. Questo non va bene, la cittadinanza attiva è mi sacrifico per l'altro, do un 
contributo, la città ti ringrazia, non stati facendo un favore a Carlo Marino, lo fai alla città e in quel 
favore che fai alla città non lo puoi utilizzare come tuo mezzo e tua legittima ma non condivisibile 
battaglia associativa. Devo ringraziare per il grosso lavoro che stanno facendo gli Assessori perché 
li sollecito tutti a fare sempre di più, sono costretti da me anche in malo modo a dare sempre di più 
rispetto a quello che non solo i Consiglieri Comunali ma la città ci chiede, e i Consiglieri Comunali 
sono la rappresentazione della città, quindi loro leggono quello che accade e quindi parto dalla mia 
premessa, le sofferenze che sono emerse dal Consiglio Comunale sia dalla maggioranza che dalla 
minoranza sono le responsabilità che invece devono diventare del governo della città e sono gli 
Assessori e il Sindaco e la macchina amministrativa. L'aspetto ANCI è una partita fondamentale, 
io condivido il fatto che la rete dei comuni possa diventare un elemento trainante, è chiaro che 
questa città deve partire dai servizi pubblici essenziali che sono fondamentali, ma poi deve 
decidere pure dove la vogliamo portare, noi abbiamo il dovere di individuare una strategia se questa 
è una città turistica, se è una città residenziale, se deve essere una città del terziario, se deve essere 
una città solo industriale, faccio delle ipotesi naturalmente. E lo ha il Consiglio Comunale, noi non 
abbiamo la responsabilità solo di che cosa abbiamo fatto in questi 6 mesi, ma cosa faremo nei 
prossimi dieci anni e la pianificazione, le strategie che a volte ci sembrano in alcuni casi anche 
banali, il semplice voto che diamo in Consiglio Comunale è invece una lettura che la città farà in 
alcuni anni che forse non leggi adesso, ma che leggerà nel tempo. Qual è il nostro scopo? Perché 
tutti noi abbiamo uno scopo, quello di costruire un futuro reale, in alcuni casi il meglio non va 
d'accordo con il bene. Noi sicuramente nella nostra testa vorremmo fare tanto, però da buon padre 
di famiglia devo sapere quello che posso spendere e quello che non posso spendere, perché 
altrimenti non c'è nulla da fare, tra quattro anni vi lasciamo altri 20 milioni di debiti e troveremo 
qualche altro Consiglio Comunale pazzo dopo di noi che si dovrà assumere la responsabilità di fare 
un riequilibrio di 20 milioni, che dovrà fare un consuntivo con queste difficoltà. Noi l'abbiamo 
condivisa la scelta del Collegio dei Revisori, non mi permetterei mai di suggerire che questo non è 
stato, ma l'avrei firmato insieme a loro, è una lettura esatta dei rilievi e delle considerazioni che va 
fatta per costruire una macchina sana e si parte da questo. Quando sono partito che questo non era il 
nostro documento ci credo che non è il nostro documento, in questa relazione dei Revisori c'è 
scritto quello che noi negli ultimi 5 anni abbiamo detto perché ci siamo posti alternative 
all'Amministrazione Del Gaudio. Era quello che sollecitavamo che doveva essere il nuovo, è vero 
quello che hanno detto i miei amici Consiglieri Comunali di maggioranza e cioè che la nostra sfiga 
è la sfida dei 4 anni dove questi rilievi non solo devono scomparire, ma non sono solo i rilievi 
perché non è semplicemente efficienza ed economicità, questo è il ruolo che deve avere la parte 
bilancio, noi abbiamo una responsabilità maggiore, quella di dare risposte politiche alla nostra 
gente, alla nostra comunità, ai nostri cittadini, e le responsabilità non sono semplicemente i numeri 
girano, andiamo avanti, ho visto tante amministrazioni che i numeri giravano ma erano fallimentari 
perché non davano risposte e concretezza al territorio. 
Mi fermo perché non voglio assolutamente aprire un dibattito, però vorrei distinguere una cosa e 
questo è l'invito che chiedo, intanto i Revisori non hanno evidenziato, poi loro mi diranno se 
sbaglio, irregolarità altrimenti il parere non era positivo, hanno fatto quello che è il loro ruolo, 
hanno detto dovete sanare, ci hanno fatto i rilievi, le considerazioni, le proposte e ci stanno 
monitorando perché il monitoraggio lo fanno continuo su di noi e non solo al consuntivo ma con gli 
uffici e con l'Assessore il rapporto di integrazione e il contributo culturale anche in alcuni casi che 



ci danno per quelle che sono anche le loro competenze diventano importanti per far crescere la 
macchina, però noi abbiamo il quadro chiaro, dobbiamo sistemare il sistema economico finanziario 
di questa città, dobbiamo sistemare la riquadratura rispetto al corpo di Polizia Municipale, 
dobbiamo potenziare gli uffici tecnici altrimenti non riusciamo assolutamente più a programmare e 
a pianificare, e dobbiamo avere un controllo maggiore sui servizi pubblici essenziali, dobbiamo 
riappropriarci del ruolo pubblico, lo dico io che negli ultimi 10 anni avevo una visione diversa, la 
guida la fa il pubblico e lo fa nella sua interezza e nella sua forza, e anche su questo aspetto poi 
rispondo così avremo sicuramente argomenti al mio collega Consigliere Comunale Apperti, in 
senso buono glielo dico, quando mi si dice io avevo una posizione diversa rispetto all'impianto e lì 
ritorno sempre perché quella è una delle partite della città, rispetto a quella attuale, si sbaglia, il 
progetto basta prendersi le carte ed io anche per essere un manovale del diritto l'unica cosa che so 
fare è leggere le carte, il progetto di Del Gaudio e dell'epoca Assessore, aveva presentato a ponte 
Selice in Project Financing e quindi un privato che gestiva e realizzava l'impianto, con un piano 
economico finanziario che faceva da 155 scendere a 120 il Comune di Caserta, quindi cambiava 
solo di 30 euro, portava a gestire un impianto per l'indifferenziato, andate a leggere la delibera, la 
delibera parlava di indifferenziato. Noi abbiamo deciso di fare un impianto di compostaggio, di 
fare l'interramento pubblico, con una gara pubblica, gestito dal pubblico, con soldi interamente 
pubblici, con l'impianto di compostaggio che produca compost di qualità e solo in modo naturale 
produca metano, dove non ci sia combustione, dove non ci siano camini, dove tutto il sistema 
funziona con il sistema meccanico e l'impianto funziona con il metano da strada, quindi l'attività di 
combustione parte dal metano di strada come le nostre cucine e non c'è assolutamente produzione 
di energia. Noi vogliamo fare il bene della città, 26 milioni di euro l'appalto lo fa la SUAP, è una 
questione di progettazione, abbiamo dato alla facoltà di scienze ambientale definitiva ed esecutiva 
sarà una gara internazionale, non c'è partita, se non c'è una conferenza di servizio che ci dica che i 
luoghi e l'impianto non è idoneo, la scelta politica dopo il passaggio con le associazioni 
ambientalista, con i portatori sani di interessi della città, i sani, non gli oscurantisti o gli affaristi, 
perché sui rifiuti si fanno gli affari, si fanno grossi affari, l'hanno fatto negli ultimi venti anni 
perché altrimenti facciamo finta di non saperlo, ma io un po' di carte le ho lette negli atti pubblici 
processuali, si fanno gli affari sui rifiuti ed io non lo voglio fare più, voglio stare con la coscienza 
apposto. Poi mi si dirà che non si può fare, non si deve fare, ma io alle mie figlie ci avevo provato, 
poi l'oscurantismo vince rispetto alla visione e a chi ha voglia di cambiare il paese, e vinca 
l'oscurantismo, ma io sto con la coscienza apposto di aver dato il mio contributo. E la lettura 
innovativa che chiede il Consiglio Comunale deve essere il faro dei prossimi mesi e dei prossimi 
giorni perché oggettivamente il mio intervento lungo viene da quello che è emerso dal Consiglio 
Comunale, non è che posso far finta che il Consiglio Comunale che rappresenta la città e che mi 
chiede che la macchina amministrativa continua ad essere obsoleta, che non dà risposte concrete 
alla politica, che non è innovativa, che non è efficiente, che non crea economicità, che non segue 
gli indirizzi, è questo che è emerso dal Consiglio Comunale? Allora da domani devo operare perché 
questo che è l'indirizzo diventi poi il braccio operativo e il governo della città lo faccia diventare 
braccio operativo del territorio, ma non perché fino a ieri non è stato fatto perché questo era il 
quadro 2016 ed era il quadro anche 2015, 2014, 2013 e 2012, non so prima perché non facevo 
l'amministratore dal 2006 al 201 1, quindi darei giudizi errati, assolutamente non veritieri. 
Le considerazioni del Consiglio Comunale da oggi diventano le mie considerazioni e naturalmente 
l'azione di governo dovrà avere una risposta più forte e piìl autorevole, non nella programmazione 
dove io mi sento assolutamente forte come Consiglio Comunale e come governo, perché ho idea 
che stiamo pianificando e progettando bene e sono convinto che le tante cose che stiamo mettendo 
in campo le leggeremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni sia in termini di strategie nel medio e 
lungo periodo e sia nelle strategie del breve periodo. I1 tema è però mettere in moto la macchina 
giornaliera perché è quella che è deficitaria, è ancora da oliare e questo è lo sforzo che la politica 
deve fare nei prossimi mesi soprattutto io che ne ho la massima responsabilità. 



Concludo il mio intervento dicendo che faccio mie le considerazioni di tutti i Consiglieri Comunali 
del Consiglio Comunale nella loro interezza, le faccio mie non perché diventino le mie 
considerazioni, ma perché diventino il mio braccio operativo nei prossimi giorni e nei prossimi 
mesi, molte di queste cose le stiamo già facendo, ma è tema di previsionale, è tema di PEG, è tema 
di programmi, di obiettivi e di delibere che o già avete visto in questi mesi, o vedrete nelle prossime 
settimane, e soprattutto quello che poi è stato sollecitato da tutti, è che l'efficienza e l'economicità 
vanno messe anche con la capacità di far diventare la Res Pubblica il fulcro della nostra attività 
giornaliera. I1 monitoraggio che faremo rispetto agli uffici sarà continuo rispetto alle scelte che 
faremo nel breve periodo, quelle che ci permetterà di fare dopo il 20 giugno il Ministero degli 
Interni e quelle che continueremo a fare in modo tale da costruire poi un modello in simbiosi tra 
politica e Amministrazione in tema di burocrazia. Grazie. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Marzo. 

CONSIGLIERE MARZO MASSIMILIAIVO: Grazie Presidente per la parola. Saluto gli amici 
Consiglieri Comunali di maggioranza che di opposizione. Sindaco, trovo difficile da accettare 
quello che ha pocanzi detto, sicuramente delle cose positive le ha trasmesse al Consiglio 
Comunale, perché in effetti Lei con la sua professionalità è sicuramente un buon relatore ed si è 
fatto un'ottima strada per descrivere dettagliatamente le cose che andrà a fare, perché fino ad ora, 
forse il tempo è stato poco, ma che ancora non ha fatto. Né la voglio contraddire perché mi trovo 
in linea con lei con le ultime cose che ha detto per quanto riguarda l'Amministrazione, che 
dobbiamo essere tutti coesi e dobbiamo cercare di far lavorare di più i dirigenti e quindi la 
macchina amministrativa deve essere compatta per portare un unico obiettivo ed un unico risultato 
alla città. Nel merito politico purtroppo ci devo entrare, perché Lei ha citato gli interventi 
dell'Amministrazione precedente, di cui facevo parte, quindi devo dire delle cose che forse o le 
sono sfuggite o ha detto delle inesattezze. Per quanto riguarda le inesattezze le posso dire che noi 
abbiamo portato con il Più Europea circa 28 milioni di euro a Caserta..(INTERVENTO DEL 
SINDACO FUORI MICROFONO).. Sindaco Lei ha fatto i progetti e noi li abbiamo portati a 
Caserta, ma se mi lascia concludere, le posso anche dire se siamo stati capaci o meno. Quindi le 
dicevo, siamo stati capaci di portare 28 milioni di euro del progetto Più Europa a Caserta, che Lei 
dice che ha fatto Lei i progetti, ma sono stati perfezionati, quindi alla fine a Caserta 
l'amministrazione Del Gaudio é riuscita a portare 28 milioni di euro. Quello che Lei dice che non 
è vero, ma io adesso le dico la mia idea, e cioè che noi abbiamo fatto l'asse attrezzato Policlinico, 
che era un Accordo di Programma che noi abbiamo rispettato; uno. Due, noi abbiamo fatto la 
Tuoro-Garzano che era nel progetto, ma in effetti realizzato. La Caserma Sacchi è stata fatta una 
gara, e non so per quale motivo la gara non è stata esplicitata o addirittura non è stata fatta, è 
perso il finanziamento non per colpa della politica, perché la politica aveva fatto il progetto, aveva 
portato i soldi a Caserta, ma per altri motivi, e sta a Lei descriverli in C.C, perché non è stata 
fatta l'opera, ma non è che i soldi non sono arrivati, erano finanziati tutti e 4 i progetti. 
Quindi ha detto un'inesattezza che abbiamo tornato i soldi indietro, il che non è vero, è stata per i 
per forza maggiore che soldi sono tornati indietro, ma non per la politica, per altri motivi che poi 
Lei potrà spiegare. Per quanto riguarda i progetti, noi abbiamo fatto tre progetti: l'efficientamento 
energetico della Dante Alighieri 1,2 milioni di euro che i Dirigenti non sono stati capaci di 
finalizzare la gara d'appalto, il progetto era definitivo, noi non l'abbiamo perso, i Dirigenti l'hanno 
perso, perché sono due cose distinte e separate, caro Sindaco, la politica ha fatto il suo atto, i 
Dirigenti, come Lei diceva prima, non sanno lavorare o non hanno voglia i lavorare, perché gliel'ho 
già detto prima, Lei ha detto delle cose positive che condivido pienamente, come penso tutto il 
C.C., che la macchina amministrativa, perché noi come Politici, come anche Lei, dalla mattina 
alla sera si da' da fare, poi arriva al Comune e trova sempre un muro di gomma, perché quando 
parla con il Dirigente, forse a Lei un po' di meno, trova cento mila motivi e cento mila difetti per 
poter andare avanti, non so per quale motivo. Tengo a precisare questa cosa che è importante, 



perché poi il pubblico e gli amministratore che non c'erano, devono sapere la verità. Detto questo, 
abbiamo fatto altri progetti come Piazza Padre Pio che è un nostro progetto che voi lo state 
riprendendo e la dovete realizzare. Abbiamo fatto un altro progetto via Carcas- Via Volta, che è lo 
svincolo tra Via Ferrarecce e viale Lincoln, è stato fatto già il progetto esecutivo e definitivo, sono 
stati già appostati nel capitolo 200 mila euro, e gli espropri erano state già avviate per altre 
procedure, non politiche, amministrative che poi si sono bloccate, ma tutto l'iter in Giunta ed in 
C.C. è stato approvato, e questo è un nodo stradale importante per la città, cioè Via Ferrarecce -11 
tratto Viale Lincoln, che come ho detto che anche per Lei è importante per la città, ma che sempre 
per motivi burocratici , forse i Dirigenti hanno altro da fare, ma vanno sempre a rilento, e penso 
anche ad un motivo ben preciso, che non sto qui a precisare. Questa è un'altra cosa che non mi è 
piaciuta, perché Lei ha detto che non abbiamo fatto nulla, forse può essere giudicato positivo o 
negativo un altro progetto di 1,2 milioni di euro per la riqualificazione di Via Mazzini, perché Via 
Mazzini è stata fatta con un finanziamento insieme a Corso Trieste, che lei potrà dire che è quello 
scempio che abbiamo fatto per quanto riguarda le pedane, che era un progetto correlato insieme sia 
su Corso Trieste che su Via Mazzini, abbiamo fatto il manto stradale a Via Mazzini che era 
fatiscente perché c'era a monte c'era una fogna al di sotto della strada che non era adeguata al 
momento, era una fogna borbonica, ed abbiamo anche ripreso questa cosa. Quindi se lei dice che 
l'Amministrazione precedente, di cui ho fatto parte, e che Lei potrà giudicare in modo negativo 
perché sta dall'altra parte, ma delle cose pubbliche e nell'interesse per la città devono essere 
chiarite e dette che sono state fatte in un certo modo, poi ognuno prende le sue distanze. Quindi su 
queste cose volevo intervenire e mi è dispiaciuto che Lei, con la sua dialettica, mette insieme la 
parte politica e la parte amministrativa, che sono due cose ben diverse, quando un Amministrazione 
mette in atto tutta la questione politica, poi c'è tutta una parte burocratica dei Dirigenti, dove la 
politica non può entrare, noi possiamo dare degli indirizzi, poi sono loro che devono lavorare; ho 
studiato bene caro Sindaco? Detto questo, un'altra cosa che ci tengo a precisare è che il famoso 
Policlinico, caro Sindaco, è iniziato nel 20 l l con la nostra maggioranza, ricordo benissimo che 
abbiamo fatto l'inizio dei lavori nell'area PIP nel 201 1, e dico la verità, e forse questa è una verità 
che devo dire al pubblico, Lei quattro-cinque mesi fa è stato capace di riportare il finanziamento 
dell'area PIP per 3,5 milioni di euro, questa è l'unica positiva che quest'Amministrazione e solo il 
Sindaco, ha fatto. Perdonatemi Assessori, volevo essere operativo per quello che riguarda gli 
Assessori, forse lavorano tanto con i documenti, con le carte alla mano, ma sulla città sono pochi 
presenti, perché i Consiglieri sono quelli che hanno il polso della città, ma fino ad ora, per la città 
di Caserta, il cambio di rotta che Lei ha dato con la sua Amministrazione, io non lo vedo. Ci tante 
cose che non sono state fatte, quelle primarie, non abbiamo l'illuminazione efficiente e, nella mia 
zona, per 5 settimane ho cercato di sollevare al Dirigente e all'Amministrazione il problema delle 
luci, ma è sempre spento, lo può dire l'Assessore ed il buon Consigliere Donisi, che è la cosa 
prioritaria, perché se noi garantiamo nemmeno la pubblica illuminazione che è alla base della 
città, ma di cosa vogliamo parlare? Sicuramente Lei è concorde con me che è una cosa positiva, ma 
se Lei non fa un'azione nei confronti di chi ha questo atteggiamento, ovviamente noi rimaniamo 
sempre preda dei Dirigenti, dei Funzionari, dell' Amministrazione. 
Non abbiamo un servizio per le manutenzioni delle strade: zero! La segnaletica verticale ed 
orizzontale: zero! Com'è possibile noi non abbiamo nemmeno gli attraversamenti pedonali sulle 
scuole e sulle chiese, dove c'è la frequentazione di persone anziani e bimbi e di mamme che 
accompagnano i bambini a scuola, non abbiamo nemmeno 1' attraversamento pedonale che è una 
cosa talmente deprimente, perché gli attraversamenti pedonali è il minimo indispensabile per la 
vivibilità seria di una città. 
Caro Sindaco, visto che faccio questo per mestiere, per lavoro faccio l'imprenditore, le posso 
suggerire, glielo dico con il cuore, e mi prendo tutte le responsabilità, fare gli attraversamenti 
pedonali, quindi acquistare un po' di vernice e far tinteggiare queste strisce pedonali, questi 
attraversamenti pedonali, non è che è nulla è zero, è solo la buona volontà di poterlo fare. 
Abbiamo 15 persone al centro di manutenzione dove io mi sono occupato, circa 4 anni fa, che non 
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facevano assolutamente nulla, e mi prendo tutte le responsabilità quando dico: nulla! Mi sono io in 
prima persona fatto carico di quest'operazione, con dei pennelli, con un nastro adesivo per potere 
realizzare delle cose indispensabili, primarie per la città di Caserta. Allora dico, perché non si può 
fare anche adesso? Tutto questo rientra sicuramente nel tema di Bilancio, perchè riguarda una 
programmazione sulla quale il Sindaco ne ha responsabilità solo gli ultimi 4-5 mesi e quindi non 
gli do nessun demerito, perché non è una cosa che gli può competere, però dico, fare il Bilancio 
solo con tecnicismo, non significa fare l'Amministratore, la città deve vivere soprattutto delle 
piccole cose, poi i grossi progetti, so bene che il Sindaco li sta portando avanti e sta facendo bene, 
ma non sono in contraddizione con il buon vivere della città di Caserta. Prego i miei amici 
Consiglieri, che veramente voglio bene, perché persone eccezionali, di farsi più carico della città, 
perché il loro compito è quello di stare sulla città e portare le notizie sia al Sindaco che agli 
Assessori, non voglio dare quello che vuole dar indicazioni a qualcuno, perché non mi permetterei 
proprio, però dico almeno di dare un contributo sia al Sindaco che alla Città per le cose che non 
funzionano, che non è che c'è n'è una, ma ce ne sono milioni di cose che non funzionano. 
Un'altra cosa è un accostamento di bilancio che io già chiesi l'altra volta al Prof. Pica, per quale 

motivo nella previsione di Bilancio non abbiamo previsto la manutenzione per le caditoie, sono 
cose fondamentali, per quanto mi riguarda, Presidente, se queste cose fondamentali, la città non ne 
gode di questi principi basilari, come possiamo parlare di altre essere cose, della politica, dei 
finanziamenti, Più Europa, quando noi non viviamo in una città all'avanguardia come le altre città? 
Non abbiamo l'illuminazione, non ci sono le strade, le fogne bloccate, e lo sa bene il Sindaco che a 
settembre con le piogge torrenziali iniziano a portare delle problematiche avremo una 
responsabilità comune, opposizione e maggioranza, e poi la città ci dice: non siete capaci 
nemmeno di pulire le caditoie. E' una cosa così banale! Io vado molto sulla parte tecnica, perché 
caro Presidente lei mi guarda con un'aria distratta come per dire "che cosa dici", ma queste cose 
che sto dicendo, trasferendole al Bilancio di Previsione o con un Consuntivo che va a realizzare 
tutto quello che è stato programmato, è la sintesi del Bilancio o del Bilancio dobbiamo parlare 
solo dei numeri e 2+2 fa 4? Questo me lo può dire il Prof. Pica, ma in politica questo non serve. Ma 
con questo non è che non voglio entrare in merito, ma purtroppo sono più tecnico, perchè io prendo 
la responsabilità della vivibilità della città e dei cittadini che rappresento e che mi hanno votato per 
vivere nella città in cui loro sono nati. Non posso certo controbattere un Professore, che è il suo 
mestiere, e mi viene a dire che ha appostato bene a Bilancio, a me interessa la programmazione 
politica della città, che non vedo. Sindaco Lei sta lavorando bene, e le ripeto, non sono io a dirle 
che cosa deve fare, sta lavorando bene al di fuori della città di Caserta, cioè sta lavorando sulle 
parti che potranno restare su Caserta, ma questo è un lavoro che vedrà tra due o tre anni, lo so 
benissimo, ma la città deve vivere la quotidianità, i suoi Assessori, i suoi Consiglieri, non sono 
presenti sul territorio, questo è per quanto mi riguarda. Poi in merito all'Assessore, io non sono poi 
tanto bravo da poterlo giudicare, ma penso che ha poche responsabilità nel merito di questo 
Bilancio, perché per metà è del Commissario Prefettizio, e l'altra parte è ben poca, perchè sono 4- 
5 mesi, ma le posso assicurare che se lei da' un'attenzione soprattutto alla vivibilità della città, fa 
cosa gradita alla Città di Caserta. Grazie 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Marzo. La parola al Consigliere Fabrocile per il secondo 
intervento. 

CONSIGLIERE FABROCILE ANTONELLO : Sarò sintetico. Rinnovo il mio giudizio sul Sindaco 
Marino, perché ha parlato un'ora e mezza, ed alcune mezze verità questa volta le ha dette, a 
differenza del discorso programmatico che io criticai aspramente, dandole atto effettivamente, 
quando vuole sa parlare bene. Mi auguro che anche nei fatti sia altrettanto capace, lei l'ha detto 
prima, nel corso del suo lungo intervento, ha detto "io cambierò le cose, colpirò chi non lavora, 
daremo incentivi a chi opera bene, ma sarò intransigente nei confronti di chi non opera bene", 
questo è il sunto del suo intervento, "licenzieremo gli ausiliari, voglio costruire una macchina 



sana". Allora, se è vero che Lei vuole costruire una macchina sana, visto che Lei ci ha riportato 
l'interessante siparietto del mese di luglio con il Consigliere Ciontoli mentre percorreva i corridoi 
del Ministero, allora prendo atto della sua disponibilità a favore e nell'interesse della città, però 
dal momento che Lei, e con una certa enfasi ha sottolineato il fatto che il suo intervento era un 
intervento necessitato, in quanto c'era stata una sostanziale inefficienza, inefficacia di chi l'aveva 
preceduto, in quanto non si era provveduto a redigere progetti o i progetti erano lì buttati nei cassetti 
- sono parole sue - allora mi chiedo se a questa sua attività peripatetica nei corridoi dei Ministeri è 
seguita o seguirà a brevissimo un'azione compulsiva forte, cioè, se lei stesso nel mese di luglio 
prende atto che i finanziamenti erano stati revocati per inefficienza degli uffici che non avevano 
provveduto a redigere progetti o che li avevano redatti e lasciati nei cassetti, mi chiedo, se 
vogliamo realmente voltare faccia cominciamo a perseguire le persone che sono state inefficaci in 
ordine a questo aspetto specifico, Lei ha detto "io comincerò con delle sanzioni disciplinari e 
quant'altro", io naturalmente credo alle sue parole, perché lei ormai si avvia ai 60 anni, come ebbe 
modo di dire il Collega qualche tempo fa, che le persone che hanno 60 anni hanno una presunzione 
di verità e nonostante lei non li abbia ancora 60 anni, io questa presunzione gliela voglio 
concedere, e mi auguro di non rimanere deluso. Però allo stesso tempo ribadisco, che dal 
momento che Lei vuole costruire una macchina sana, allora mi dovrebbe dire ora se per ipotesi 
vuole adoperarsi con delle sanzioni disciplinali , e ne faccio uno caso, il Dirigente dell'ufficio 
legale che non ha trasmesso, nonostante sollecitato, le varie documentazioni del Collegio dei 
Revisori dei Conti, questo perché, se Lei mi dice che la relazione dei Revisori dei Conti, in buna 
sostanza Lei la riprende e l'approva, da quella relazione nascono una serie di irregolarità, di 
omissioni che devono essere sanzionate, se Lei realmente vuole svoltare, altrimenti l'anno prossimo 
ci ritroveremo di nuovo con una relazione analoga. Allora mi chiedo, per ipotesi, dal momento 
che il Collegio dei Revisori dei Conti sollecita la trasmissione sette volte al Comune, sette volte, 
dal mese di luglio fino all'altro ieri, allora mi chiedo, è sua intenzione cercare di capire come sia 
avvenuta questa inadempienza ed intende prendere i provvedimenti nei confronti di questi 
soggetti? Io mi auguro di sì, perché l'ho detto in premessa "voglio costruire una macchina nuova, 
voglio prendere i provvedimenti per chi lavora e per chi non lavora, colpirò una persona così gli 
altri capiranno", sono sue parole, non me le sono inventate. Allora, i sette progetti rimasti nel 
cassetto mi chiedo se intende convocare gli interessati e chiedere come mai non hanno presentato i 
progetti, allo stesso modo, quando vengono sollecitate le persone che non trasmettono gli atti, li 
vogliamo convocare? Noi Consiglieri, parlo della minoranza, stiamo avendo molteplici problemi, 
qualcuno ha parlato di muro di gomma, il Consigliere Marzo l'ha detto, noi abbiamo problemi ad 
interfacciarci, credo che sia un comune sentire da parte di noi Consiglieri, anzi, se non ricordo 
male quale episodio ha interessato anche qualche Consigliere di maggioranza - vado a memoria. 
Allora, mi domanda, quando Lei verrà sollecitato sul punto e noi Consiglieri le faremo presente che 
ci sono queste situazioni che sono ai limiti delle varie rilevanze, ai limiti delle varie rilevanze, e chi 
vuol capire, capisca, intenderà perseguire con la dovuta fermezza? Io ne prendo atto, prendo atto 
della sua disponibilità, mi auguro che da oggi le cose cambiano, fermo restando che non io non 
esprimerò un voto favorevole della proposta di approvazione del Bilancio per una serie di svariati 
motivi, per altro, ripeto, mi sembra che sia stata non rispettata una norma di legge che prevede la 
trasmissione entro i 20 giorni, quindi , ma al di là di questi aspetti meramente formali, in questo 
caso la forma è sostanza, perché non sempre forma e sostanza coincidono, ma credo che in questo 
caso devono necessariamente coincidere, comunque io le auguro buon lavoro, ma aspetto dei 
provvedimenti seri, lei ha detto che ci sono troppi ambulanti che non hanno la licenza di esercizio in 
mezzo alla strada, troppi commercianti, c'è l'occupazione di molti spazi pubblici, io personalmente 
insieme ai Consiglieri dell'opposizione, quelli del gruppo a cui appartengo, lavorerò in questo 
senso, mi premurerò di rappresentarle tutte le situazioni ambigue che ci sono in questo Comune di 
soggetti privati che si appropriano degli spazi comuni, servitù che vengono di fatto revocate con 
fioriere e quant'altro, senza nessun atto autorizzativo. Grazie 



PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Apperti per il secondo intervento. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Presidente, più che un intervento volevo chiedere un 
attimo per l'ordine dei lavori, visto che nel mio primo intervento e poi credo anche in maniera spot 
anche altri Consiglieri abbiano fatto delle richieste di chiarimento, mi era sembrato che addirittura 

già dopo il mio intervento il Presidente del Collegio volesse intervenire, se è possibile, se loro sono 
d'accordo, un loro intervento, se è previsto, altrimenti andiamo avanti, perché potrebbe essere utile 
per la conclusione della discussione. 

PRESIDENTE: Prego, se il Collegio vuole intervenire. 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI: Per quanto riguarda questa situazione che si è 
creata sull'avanzo di amministrazione è una situazione che ha creato il Tesoriere per la verità, che 
ha trasmesso le carte in ritardo e ci ha messo in difficoltà anche per fare la verifica di cassa al 
3 ldicembre, infatti abbiamo ricevuto i documenti per la verifica di cassa il 10 maggio, dopo che 
voi avevate già deliberato lo schema del Conto Consuntivo. Se il Tesoriere avesse adempiuto prima 
ai suoi doveri e l'abbiamo anche detto nella relazione, noi avremmo chiesto la regolarizzazione 
prima della Giunta e facendo la regolarizzazione, oggi non avremmo creato questo disagio di 
interpretare questi dati contabili. Capisco benissimo la vostra difficoltà, mi dispiace. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Garofalo. 

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: Solo per amore della verità volevo rispondere al 
Sindaco, perché è una cosa che mi riguarda personalmente, perché dal 2010-15 io ero il 
Capogruppo di Forza Italia alla Provincia, voglio ricordare, a me stesso, che l'amministrazione 
Zinzi al momento che si è insediata ha fatto dei progetti di adeguamento sismico ed ha inviato 
tutto a cavallo fra il Governo Monti- Renzi, mandammo tutto a Rama, ma a Roma dissero che non 
sapevano le Provincie che fine facessero, non sapevano le competenze e le variazioni che 
potevano subire le Provincie. Al che, questi progetti che all'epoca facemmo furono abbandonati, 
non è perché all'epoca non li abbiamo fatti, è solo per un chiarimento. Grazie. 

PRESIDENTE: Consigliere Apperti brevissimo, perchè è il terzo intervento. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: No, brevissimo, perché non è nessun terzo intervento, 
prima ho fatto solo la richiesta per mozione d'ordine se era il caso che intervenissero i Revisori, poi 
nel mio primo intervento ho parlato circa 10-15 minuti, nel secondo intervento, adesso mi 
toccherebbe mezz'ora, e parlerò solo 5 minuti. Rispetto alle mie richieste, dove la prima mi sembra 
anche abbastanza rilevante, né i Collegio dei Revisori, né l'Assessore, né il Dirigente, né il Sindaco 
né nessun altro è voluto intervenire, io la voglio rimarcare prima che poi si proceda al voto, cioè 
non abbiamo ad oggi certezza che negli anni precedenti, in particolare anche nel 2016, quindi 
l'anno per il quale stiamo valutando il Bilancio, se il concessionario per la riscossione tributi, non 
abbia percepito in merito all'incasso dell'IMU un agio superiore al Bilancio per i motivi che sono 
andato ad evidenziare nel mio primo intervento, cioè che difformemente a quanto previsto nel 
contratto continuiamo a trasferire i fondi, cioè i pagamenti dell'IMU non vanno ancora sul conto 
corrente del concessionario, vengono incassati dalla Tesoreria, quindi viene calcolato un agio 
anche comprensivo del contributo di solidarietà, lo so è difficile concentrarsi su questo aspetto 
molto tecnico, ma è possibile, io non ho i numeri davanti, ma è possibile a quanto rilevato dai 
rilevato dai Revisori del Collegio precedente, nei primi mesi del 2016 che questa cosa stia 
continuando ad avvenire, quindi sia presente all'interno del bilancio. Poi mi rubo ancora pochi 
minuti, perché il Presidente ha detto che deve essere breve, perché voglio ricordare al Sindaco 
Marino, lo so che c'entra poco o niente con il Consuntivo, ma il Sindaco ha parlato 90 minuti di 



tutto, quindi qualcosa lo devo dire, sull' in~pianto smaltimento rifiuti, in realtà si trattava di un 
impianto che trattava indifferenziato ed umido con la parte di selezione per superare secco ed umido 
e la parte di gestione della frazione umida, ma i suoi commenti, almeno quelli riportata dagli organi 
di stampa erano relativi, ma secondo me giustamente, alla localizzazione , ed è quello che adesso 
la stragrande maggioranza del fronte che ci sa sta opponendo a questa iniziativa, sta dicendo al 
netto di altre strumentalizzazioni ed altre interpretazioni della stampa, cioè il problema grosso è 
la localizzazione, né l'altezza, né i fonti e da dove vengono, per carità sono d'accordissimo che si 
deve puntare tutto sui fondi privati e lasciar perdere avventure di project financing ed altro. Un'altra 
cosa la voglio dire, questa in parte riguarda anche il Bilancio, perché riguarda come vengono 
eventualmente spesi i fondi dell'Amministrazione, cioè è veramente brutto sentir dire che la 
cittadinanza attiva si deve fare solo perchè ci crede per spirito di sacrificio e quant'altro, e dire che 
un Comitato, poiché non gli viene riconosciuto uno spazio dove poter organizzare e rendere più 
efficienti ed ampliare l'offerta delle iniziative che vengono fatte per lo sciopero del piedibus. Lo 
sciopero è stato fatto per far capire alla città che non è tutto dovuto quello che fanno, ma serve 
anche un sopporto logistico da parte dell'Amministrazione, se no le iniziative si fermano o non 
riescono ad essere efficienti come tutti coloro che ci sono dentro e che lo potrebbero essere. Altra 
cosa, ed è stato un classico di quest'Amministrazione, poiché è nei fatti che da parecchi anni ci sono 
molti rappresentanti dell'Amministrazione che non solo reiterano i loro mandati e questa è cosa 
assolutamente normale se uno è bravo ha seguito ed ha consenso, può stare qui anche 50 anni, ma 
che spesso e volentieri si passa poi anche tra i diversi schieramenti. Ma cosa succede spesso in 
quest'Amministrazione, ricordo a me stesso che uno dei primi Consigli Comunali un dialogo 
veramente reale surreale, fantastico, tra l'attuale Sindaco Marino, l'ex Sindaco Del Gaudio ed il 
compianto Sindaco Falco, una triangolazione di responsabilità delle Amministrazioni precedenti 
che ci tenne impegnati una mezza giornata senza grandi risultati, adesso sentivo parlare dei fondi 
acquisiti, dei fondi spesi, dei fondi non spesi, dei progetti abbandonati, io volevo dire questo, che 
penso è un messaggio fondamentale che in quest'Arnministrazione deve passare, come penso in 
tutte le Amministrazioni, non basta prendere dei fondi, portarli in città e far lavorare qualcuno 
eccetera, i fondi possono essere anche tossici, possono essere anche malati, possono essere anche 
negativi, cioè fare una strada dove non serve o asfaltare dove non serve che sia asfalata, costruire 
un edificio dove non serve, non è necessariamente un passaggio, quindi se ci sono dei fondi, anche 
già acquisiti, che non sono utili, anzi che sono dannosi alla collettività, si prende il progetto, lo si 
restituisce e si dice grazie, ci vediamo la prossima volta. Questo è quello che penso io ed il nostro 
g'-uPPo. 

SINDACO : Guardi che la Raggi disse la stessa frase nel Consiglio Comunale l'anno prima di 
diventare Sindaco, l'anno dopo Roma si è trovata in crisi, la stessa frase che ha detto lei adesso. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Ringrazio l'intervento del Sindaco per l'intervento, che 
però non reputo per nulla pertinente, perché quella è una situazione particolare, io sto parlando in 
generale, e dico, laddove c'è la possibilità di avere 6 milioni di euro per una strada che collega 
Caserta ad una frazione che porta 300 residenti all'anagrafe di cui molti non sono anche residenti, 
reputo che quei 6 milioni di euro poteva essere spesi per realizzare altri tipi di infrastrutture alla 
mobilità, poteva per esempio un piano di abbattimento delle barriere architettoniche che coprisse 
tutta la città, un termina1 bus, insomma altre cose sempre relativamente a quel settore della mobilità, 
che avrebbero sicuramente dato maggio lustro alla città e sarebbero state molto più utili ad una 
fascia molto più ampia di popolazione. Poi, la Raggi vuol dire quello che vuole, io non appartengo 
al Movimento 5 Stelle, non sono un sostenitore del Sindaco Raggi, anche se i precedenti non erano 
molto meglio. Quindi questa cosa dei fondi l'ho detta e concludo preannunciando che 
coerentemente con quanto detto in apertura, con la pregiudiziale, con i commenti fatti, non 
parteciperemo al voto del Bilancio Consuntivo, che a maggior ragione, se questo emendamento 
presentato dal gruppo consiliare del PD sarà valutato ed approvato contestualmente a questo 
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Rendiconto e quindi di fatto, noi andremo ad approvare, voi andrete ad approvare un Bilancio 
Consuntivo ed un riconoscimento debiti fuori bilancio, o sbaglio? Allora, visto che c'è questa 
ulteriore cosa, il fatto che questa variazione del testo sia avvenuta conseguentemente ad un parere 
dei Revisori dei Conti giunto 14 ore prima della convocazione, a maggior ragione ci porta a ritenere 
che non ci siano stati assolutamente i tempi tecnici né previsti dalla Legge né previsti dal 
buonsenso per valutare questo documento. Grazie 

PRESIDENTE: La parola alla Consigliera Trovato. 

CONSIGLIERE TROVATO FRANCESCO: Presidente, vorrei ricordare a me stessa che il buon 
governatore non è colui che fa quello che può piacere, ma quello che deve fare. Grazie 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore Pica. 

ASSESSORE PICA: Solo per dare testimonianza ed attenzione, pensavo che il solo problema 
tecnico fosse questo problema dello scompenso tra i dati della Ragioneria e del Tesoriere, per cui 
ho vissuto la vicenda, che non è stata semplice. Ho vissuto la vicenda e vedo con serenità che si 
risolve, ovviamente la vicenda concerne una somma limitata rispetto al totale della spesa. Si è 
creata una difficoltà che non abbiamo prodotto noi, che abbiamo subito, abbiamo chiaramente 
fatto presente all' interlocutore che non è modo, questo mi è sembrato che fosse il problema. La 
questione dell'IMU è molto più grossa, e riguarda il fatto che 1'IMU viene prelevato dal Comune 
ma tutto 1'IMU va al Comune perché parte dell'IMU va allo Stato, allora si pone il problema sulla 
base su cui calcolare l'agio, perché è vero che il fondo di solidarietà comunale non è riscossione 
del Comune, ma e vero anche che ci sono somme riscosse dall'operatore che vanno ad altri soggetti. 
Tutto ciò, per come l'ho saputa io, ha prodotto da parte del Comune la necessità di un chiarimento, 
quindi il Comune a suo tempo ha chiesto un chiarimento al Ministero dell'Economia e lo stiamo 
ancora attendendolo questo chiarimento. Quindi mentre la questione a chi spetti il conto corrente 
del Comune su devono fmire i conti, è una questione a quanto pare risolta, questa particolare 
questione merita approfondimento. Io mi sono posto questo problema perché me l'avete posto più 
volte, più volte vi ho ricordato le norme vigenti, più volte vi ho ricordato che finora si era seguita, 
mal volentieri, una regola dettata dalla legge, che questa a questa regola ci atterremo. Ma tutto ciò, 
c'è un'esigenza di chiarimento sicuramente, però non attiene alla struttura di questo bilancio. 
Struttura di questo Bilancio, posso essere preoccupato da tante cose, ma in questa sede, sulle 
proposte che l'Amministrazione ha fatto, che stiamo approvando, non c'è nessuna vera, sul piano 
etico, ragione di preoccupazione, se non per un solo punto. I1 solo punto sul quale eticamente ci si 
potrebbe porre il problema riguarda la scelta del riequilibrio, cioè il fatto che il riequilibrio e non il 
dissesto è stata una scelta eticamente impegnativa, è vero che non l'ha fatta l'Amministrazione, 
l'aveva già fatta il Commissario, però quest'Amministrazione l'ha seguita rigorosamente fino alle 
sue ultime conseguenze. Io continuo a pensare che la scelta del riequilibrio quando ne esistono 
tecnicamente le condizioni, la scelta del riequilibrio sia la scelta migliore e che ne vengono pure le 
conseguenze, una di queste conseguenze è approvare il Rendiconto, se logicamente voi non volete 
il riequilibrio non volete nemmeno il Rendiconto, ma se volete il riequilibrio non potete non 
approvare il Rendiconto, salvo un fatto di strategia. Questa è la scelta impegnativa sul piano etico, 
se voi mi dite che questo Comune non può funzionare, perché in realtà a Caserta c'è un tale 
disordine mentale, prima che di un disordine operativo, che non c'è salvezza, allora la soluzione è 
dire che il riequilibrio non passa, il giorno dopo spiegheremo alla città che l'alternativa del 
riequilibrio non è andare avanti in qualche modo, ma l'alternativa è il dissesto, perché la norma dice 
che una volta affermate le condizioni di non equilibrio, la mancata approvazione dell'equilibrio è il 
dissesto. Se voi vi sentite in coscienza di dire questa cosa, questo è sì un problema di carattere 
morale. 



PRESIDENTE: Tenninata la discussione, passiamo alle votazioni, bisogna votare prima 
l'emendamento presentato dal Consigliere Boccagna per conto della maggioranza. 
Diamo per letto l'emendamento letto prima dal Consigliere Boccagna. 
(Rilegge l'emendamento agli atti). 
Procediamo alla votazione per appello nominale. 

IL SEGRETARIO GEIVERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE: 

MARINO Carlo (Sindaco) 
DE FLORIO Michele 
COMUNALE Giovanni 
CIONTOLI Antonio 
BOCCAGNA Andrea 
DONISI Matteo 
GAROFALO Nicola 
DELLO STRITTO Alessio 
CREDENTINO Emilianna 
RUSSO Mario Alessandro 
TROVATO Francesca 
MEGNA Giovanni 
MAIETTA Dornenico 
ESPOSITO Dora 
TENGA Donato 
MAZZARELLA Filippo 
DI LELLA Antonio 
RUSSO Massimo 
APPERTI Francesco 
NAIM Norma 
FABROCILE Antonello 
GUIDA Dornenico 
PELUSO Roberto 
GENTILE Lorenzo 
ANTONUCCI Pasquale 
VENTRE Riccardo 
DESIDERIO Roberto 
MARZO Massimiliano 
IAIVNUCCI Gianluca 
MARIANO Stefano 
DE LUCIA Antonio 
IARROBINO Gianfausto 
BOVE Vincenzo 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
ASSENTE 
SI 
SI 
SI 
SI 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
ASSENTE 
NO 
SI 
ASSENTE 
SI 
SI 
ASSENTE 

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente: 
Presenti n. 26 
Favorevoli n. 21. 
Contrari n. 5 
L'emendamento è approvato. 

PRESIDENTE: Adesso poniamo in votazione la proposta così come emendata. Ci sono 
dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Ventre. 

41 



CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO - DICHIARAZIONE DI VOTO: Mi devo complimentare 
con il Sindaco Marino per la sua capacità oratoria che già conoscevo, ma per la sua capacità di 
cogliere psicologicamente gli umori del Consiglio, gli umori della cittadinanza, in effetti il Sindaco 
Marino ha parlato per un' ora e un quarto, dedicando solo un minuto e mezzo, due minuti 
all'argomento all'ordine del giorno, perché era molto più interessato, e dal suo punto di vista avrei 
fatto la stessa anch'io, a magnificare cose che non sono state fatte o che si sono di ordinaria 
amministrazione, conseguenti ad attività già poste in essere, come ha detto il Consigliere Marzo. 
Anzi, colgo l'occasione, perché non tutti mali vengono per nuocere, affinchè il Sindaco, il 
Presidente del Consiglio, se lo ritengono, i gruppi consiliari, facciamo una seduta consiliare su 
questi argomenti con un dibattito aperto, dove tutti siamo documentati, ed informiamo cittadinanza 
su queste cose. 
A parte questo, dico con chiarezza che il mio voto è assolutamente negativo, per i motivi che ho 
già espresso, per 1' illegittimità della seduta e quindi illegittimità dell' atto. Ma credo che in effetti 
noi ci troviamo di fronte anche a manifestazioni da parte della maggioranza che corroborano la 
illegittimità, quando il Sindaco dice con molta ingenuità - ma io non credo all'ingenuità del 
Sindaco - io sottoscriverei la relazione dei Revisori, ma anch'io la sottoscriverei cento volte, 
perché i Revisori hanno massacrato questa Amministrazione, poi per opera di misericordia, 
spirituale, da premesse che portavano alla bocciatura del documento, sono arrivati al parere 
favorevole, ma è una scelta dei Revisori, per carità, è una valutazione che i Revisori possono fare, 
ma se si legge punto per punto tutti i rilievi fatti dal Collegio dei Revisori, però ognuno è padrone 
del proprio sapere, delle proprie responsabilità e quindi conclude in maniera diversa rispetto alla 
cosa. La confusione che noi abbiamo in questa seduta di C.C. di grandissima importanza per 
l'argomento che noi trattiamo, è che io vi assicuro non mi rendo conto, se noi stiamo votando il 
Rendiconto approvato dalla Giunta nei numeri e nel contenuto bocciati dai Revisori o il 
Rendiconto con i dati tracciati dai Revisori, insomma non sono riuscito a capire, per quanti sforzi 
abbia fatto nel corso di questa stamattina, cioè noi che cosa stiamo approvando, il fatto che ci sia un 
gruppo, ed è stato approvato, che presenti in punto di morte un emendamento, un emendamento di 
grandissima importanza che riconosce dei debiti fuori bilancio, al di là degli importi, che modifica 
il dato finale, è prova di quello che dicevamo questa mattina, che ho detto io, che ha detto il 
Consigliere Apperti, cioè che noi non abbiamo avuto, nemmeno i Consiglieri di maggioranza, la 
possibilità di capire fino in fondo di che cosa si trattava, stante la ristrettezza del tempo. Io non 
esprimo giudizi sulle responsabilità o quant'altro, responsabilità le abbiamo tutti quanti o non ne 
abbiamo, ma in effetti il dato di fatto è questo. Quindi ribadisco il mio voto contrario e preannuncio 
un giudizio nelle sedi competenti, per l'annullamento dell' atto e della seduta. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente del Collegio dei Revisori. 

PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: A questo punto è giusto capire che noi 
non abbiamo fatto nessuna opera di misericordia, i pareri negativi devono essere comunque 
motivati, nel momento in cui l'Amministrazione accoglie le nostre prescrizioni e quindi si adegua a 
quello che abbiamo detto noi, a questo punto può essere superata l'ipotesi del parere negativo, 
proprio perché hanno accettato le nostre considerazioni, era un parere comunque condizionato dal 
fatto che loro accettassero si il nuovo risultato di amministrazione e sia il fatto di riconoscere il 
debito, ma questo è un principio contabile che recita proprio in questo modo. I pagamenti esecutivi 
fatti dal Tesoriere e non regolarizzati devono essere comunque scomputati dal risultato di esercizio 
e contestualmente devono essere riconosciuti contestualmente al Rendiconto o prima del 
Rendiconto, mentre prima con vecchio ordinamento giuridico i sospesi andavano avanti e si 
regolarizzavano nell'anno nuovo, adesso invece i sospesi sarebbero dovuti essere regolarizzati in 
riferimento all' anno vecchio, in modo che noi saremmo arrivati qui con risultato di 
amministrazione corretto. Non è stato possibile fare questo non per manca né nostra e né degli 
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uffici, perché il Tesoriere ha consegnato le carte con grande ritardo e l'abbiamo anche detto nella 
relazione. Quindi, l'unico modo per rettificare questa cosa è riconoscere che il risultato di 
amministrazione non è quello che esce dalle scritture contabili, ma quello rettificato da questi 
pagamenti esecutivi fatti dal Tesoriere. 

CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO: Se posso. Io non mi riferivo unicamente a questo, perché 
anche su questo il discorso dell'accettazione dovrebbe essere presentivo all'approvazione e non 
successivo, se e quando verrà. Ma mi riferisco ad un fatto gravissimo che voi avete già detto nella 
precedente relazione - è scritto d'altro canto - che non siete stati in condizione di esaminare 
compiutamente gli atti perché vi mancavano dei documenti a volte essenziali. Quindi l'illegittimità 
alla quale mi riferisco e che avrebbe a mio giudizio, ma ho detto, ciascuno è padrone della propria 
responsabilità, del proprio sapere, del modo di essere, quindi assolutamente siete liberi di fare 
assumendovene la responsabilità. Quindi come fate ad esprimere un parere positivo o negativo che 
sia quando voi stessi affermate che vi mancano degli documenti essenziali, non per colpa vostra, 
ora sarà colpa del Tesoriere, sarà colpa dell'usciere, sarà colpa forse dell'Assessore Pica che il 
Cireneo della situazioni a cui va tutto il nostro rispetto ed il nostro plauso per l'opera che svolge e 
sono orgoglioso di essergli stato anche collega universitario. 

PRESIDENTE: Vi leggo una lettera che mi è arrivata dai Consiglieri di maggioranza: " I 
sottoscritti Consiglieri di maggioranza con il presente atto fanno proprie le indicazioni pervenute 
dai Revisori dei Conti e dichiarate nel parere positivo del Collegio dei Revisori, afinchè siano 
poste in essere tutte le attività per cui i prossimi documenti di contabilità non presentino alcuna 
anomalia o perplessità contabile. Il C.C. quale organo di indirizzo, chiede ed invita l'organo 
gestionale comunale nelle persone dei Dirigenti a d  attivarsi per il futuro per la completa 
osservazione, applicazione di tutte le prescrizioni richieste. Inoltre auspichiamo che il Capoluogo 
abbia una dotazione organica di personale competente e soprattutto per quanto riguarda il settore 
economico-Jinanziario ". 
Questa è una lettera, continuiamo con le dichiarazioni di voto. 
Prima il Consigliere Ventre diceva che non sapeva che cosa si votava, è la proposta di delibera di 
Consiglio, vi leggo il dispositivo"Prendere atto della relazione illustrativa del Rendiconto 
del1 'Esercizio Finanziario 2016, ivi comprensivi dell'apposito capitolo relativo a l  rispetto delle 
disposizioni ministeriali, approvare il Conto Consuntivo comprensivo del conto economico del 
patrimonio 201 6 che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, nel 
quale sono stati recepiti i rilievi rimossi dal1 'Organo di revisione contabile. Il C. C. nel far proprio i 
rilievi espressi a l  Rendiconto 2016 dal Collegio dei Revisori, incarica i competenti settori e per 
essi i Dirigenti di rifermento a d  attivarsi a provvedere a porre in essere .. . . . " 
(Legge il dispositivo agli atti) 

CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO: Io la terza elementare l'ho fatta, sapevo leggere ed anche 
in un solo giorno ho saputo leggere, la mia era solo un.. . . 

PRESIDENTE:. . .ma il mio non era un rilievo, era solo una precisazione. 
Naturalmente c'è anche il dispositivo così come è stato emendato " Approvare il Rendiconto di 
Amministrazione rideterminato dai Revisori nella misura di 14.71 1.030 invece di 14.756.603 come 
risulta dallo schema di bilancio approvato dalla Giunta ... . " 
(Legge l'emendamento agli atti). 
Continuiamo con le dichiarazioni di voto. 

CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - DICHIARAZIONE DI VOTO: in due battute solo per 
dire, ovviamente il voto nostro è un voto di fiducia politica nei confronti del17Amministrazione 
comunale, tenuto conto del parere dei dirigenti, tenuto conto della relazione dell'Assessore, tenuto 



conto da quanto espresso dai Revisori dei Conti, che chiaramente hanno dato un parere favorevole 
condizionato, ci sono delle prescrizioni, rispetto alle quali io mi sento in dovere, anche in virtù di 
quello che ho detto in precedenza di richiamare la massima autorità amministrativa in questo 
frangente, che è il Segretario Comunale, a far sì che da domani mattina gli Uffici lavorino per 
mettere in moto quei meccanismi di risanamento, di accompagnamento di una procedura contabile 
che deve essere equilibrata e calibrata rispetto a quello che è il risultato contabile, ma anche asl 
tempo stesso quello che è il funzionamento amministrativo. Non possiamo soltanto confidare 
sull'impegno dell'Assessore Pica il quale sta facendo oltre il dovuto. Ovviamente noi abbiamo 
bisogno di un accompagnamento tecnico, di garanzia, rispetto a tutte quelle attività da porre in 
essere di cui il Segretario Comunale nella qualità di responsabile massimo della funzione 
amministrativa deve onerarsi. Al Sindaco l'obbligo di dare l'indirizzo forte rispetto alla 
costituzione dell'ufficio delle Entrate, dell'ufficio di accertamento delle responsabilità fin qui 
compiute, altrimenti, tutto quanto ci siamo detti oggi ed anche nelle passate discussioni perde di 
efficacia e come tale tutti quanti assieme alieniamo il nostro tempo e probabilmente non abbiamo 
neanche più l'entusiasmo do la passione per poter mettere in gioco quelle che sono le nostre 
disponibilità. Questo è un impegno di sincronizzare la macchina, metterla in moto, il dato contabile 
non siamo noi capaci di certificarlo, ce l'hanno dato gli organi tecnici, io mi fido dei Revisori 
Contabili terzi rispetto all'Amministrazione Comunale, per cui è con grande fiducia ce io voto, 
sperando che noi possiamo anche avere un controllo prossimo futuro di quello che è il dato 
contabile reale, che sia sintetizzato, messo in moto e riconosciuto dal C.C., con l'impegno 
dell'Assessore Pica, ma soprattutto con la possibilità di avere anche un Dirigente che abbia la 
competenza nel campo, perché con tutta la stima che possiamo avere per l'Ingegnere Biondi, come 
ho detto in precedenza lui resta un ingegnere e lo vogliamo vedere impegnato sui campo per quali è 
stato reclutato dall'Amministrazione. Comunque il voto, fatte le dovute premesse, è favorevole. 

CONSIGLIERE MAIETTA DOMENICO - DICHIARAZIONE DI VOTO: il nostro voto è 
favorevole, mi associo alle considerazioni dell'amico Consigliere Ciontoli è un voto politico di 
fiducia a quest'Amministrazione in cui abbiamo riposto tante aspettative. Alcuni aspetti del parere, 
dell'esame e delle raccomandazioni dei Revisori dei Conti ci lasciano perplessi e al tempo stesso ci 
preoccupano. Spero che dall' analisi e dalle delucidazioni del Sindaco, per altro da alcune azioni 
che ha posto in essere e dalla raccomandazione che ha portato a conoscenza il Consiglio Comunale, 
noi sapevamo, ci eravamo interfacciati sul fatto che fosse in dirittura d'arrivo un Dirigente, che si 
stesse vagliando l'opportunità che nel breve periodo un Dirigente potesse assumere l'onere e 
l'incarico del dipartimento delle finanze, mi ha fatto tanto piacere che il Sindaco, in previsione di 
ciò vuole serrare i tempi, ponendo da qui al 21 giugno già delle azioni e delle attenzioni a queste 
condizioni degli uffici economato e finanze dell'Ente, che per taluni aspetti ci lasciano delle 
perplessità e preoccupazioni. Per il resto, da una parte quest'Amministrazione nel suo primo scorcio 
di vita di mandato già ha dato dei risultati encomiabili nei più disparati campi, e noi ci auguriamo 
che attraverso la sistemazione, in alcuni ambiti molto, molto, spinta, possa assumere quell'impegno 
e possa essere esaustivo delle esigenze e dei desiderata che tanti amici e tanti casertani hanno 
riposto in noi. Chiudo esprimendo il voto favorevole del gruppo dei democratici. 

CONSIGLIERE RUSSO MARIO ALESANDRO - DICHIARAZIONE DI VOTO: Presidente, 
come già nell'intewento fatto prima, ribadisco che il nostro è un voto favorevole, di fiducia, di 
responsabilità verso questa Amministrazione, e se mi consentite, anche un voto di sprone verso 
quello che noi ci auguriamo sia quest'Amministrazione per il futuro, proprio per fare in modo di 
dare le risposte che da noi si attendono i cittadini e speriamo di migliorare ed innovare quello per 
cui stiamo eletti. Grazie. 

PRESIDENTE: Terminate le dichiarazioni di voto procediamo alla votazione per appello 
nominale. 



IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE: 

MARINO Carlo (Sindaco) 
DE FLORIO Michele 
COMUNALE Giovanni 
CIONTOLI Antonio 
BOCCAGNA Andrea 
DONISI Matteo 
GAROFALO Nicola 
DELLO STRITTO Alessio 
CREDENTINO Emilianna 
RUSSO Mario Alessandro 
TROVATO Francesca 
MEGNA Giovanni 
MAIETTA Dornenico 
ESPOSITO Dora 
TENGA Donato 
MAZZARELLA Filippo 
DI LELLA Antonio 
RUSSO Massimo 
APPERTI Francesco 
NAIM Norma 
FABROCILE Antonello 
GUIDA Dornenico 
PELUSO Roberto 
GENTILE Lorenzo 
ANTONUCCI Pasquale 
VENTRE Riccardo 
DESIDERIO Roberto 
MARZO Massimiliano 
IANNUCCI Gianluca 
MARIANO Stefano 
DE LUCIA Antonio 
IARROBINO Gianfausto 
BOVE Vincenzo 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
SI 
SI 
SI 
SI 
ASSENTE 
SI 
SI 
SI 
SI 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
ASSENTE 
ASSENTE 
SI 
ASSENTE 
SI 
SI 
ASSENTE 

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente: 
Presenti n. 22 
Favorevoli n. .21 
Contrari n. 1 
La proposta è approvata. 
Votiamo per alzata di mano l'immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? Chi è contrario?Chi si astiene? 
Presenti n. 22 
Favorevoli n. .21 
Contrari n. 1 
Approvata la proposta di immediata esecutività 
Terminati i punti all'odg la seduta è sciolta. 



ALLE ORE 14,25 LA SEDUTA E' SCIOLTA 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, IL SINDACO ED ALCUNI 
CONSIGLIERI SI POSSONO ESSERE ALLONTANATI DALL'AULA E POI RIENTRATI. 
SI PRECISA, CHE LA PRESENZA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI E' RILEVATA 
ALL'ATTO DELLE VOTAZIONI DEI PUIìTTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso 
l 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
A w .  Michqìe De Florio 

----- -----------------------p--- ........................... 
l 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALB0 PRETORI0 COMUNALE ON LINE dal ............................ 

Per copia conforme, 

CASERTA, lì IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr. Gianfranco Natale 

A T T E S T A T O  D I  E S E C U T I V I T A '  

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ad ogni effetto. 

Addì 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
Dr. Gianfranco Natale 

Ricevuta da parte del responsabile : 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa. 

Addì .................................. 

Settore ................. Firma ................................................................ 
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