
Allegato A

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Anno 2003

Provincia di

Abitanti al 31 dicembre 2002 n.

Territorio Ha 

(1)

INDICATORI ECONOMICO-STRUTTURALI CON RIFERIMENTO
AGLI ACCERTAMENTI ALLA CHIUSURA DI ESERCIZIO

(A) Grado di autonomia impositiva:

— Entrate tributarie (tit. I) Euro:

— Entrate correnti (tit. I, II, III) Euro:

(B) Grado di autonomia finanziaria:

— Entrate tributarie ed extratributarie (tit. I, III) Euro:

— Entrate correnti (tit. I, II, III) Euro:

(C) Grado di dipendenza erariale: 

— Contributi e trasferimenti statali e regionali (tit. II) Euro:

— Entrate correnti (tit. I, II, III) Euro:

(2)

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI CON RIFERIMENTO
AGLI IMPEGNI A CHIUSURA DI ESERCIZIO

— Totale spese correnti (tit. I) Euro:

— Totale spese in conto capitale (tit. II) finanziate con Euro:
mezzi propri del bilancio
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Per l’espletamento dei conseguenti, prescritti adem-
pimenti, pertanto, si invitano le SS.LL. a restituire le al-
legate schede di rilevazione A), B) e C), debitamente com-
pilate e sottoscritte anche dal presidente del collegio dei
revisori dei conti; pressocchè identiche a quelle della ri-
levazione disposta con la circolare n. 8/2002; inoltre, do-
vranno essere restituite, compilate secondo le medesime
modalità, le ulteriori, seguenti schede, che si ritengono
egualmente indispensabili per le finalità connesse al mo-
nitoraggio:

D) addizionale provinciale sullo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani;

E) addizionale sui consumi di energia elettrica;
F) imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione

dei veicoli nel P.R.A.;
G) tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche

(T.O.S.A.P./C.O.S.A.P).

Le notizie ed i dati richiesti, elaborati in dattiloscrittu-
ra, dovranno riportare le generalità del funzionario refe-
rente, specificandone, altresì, il recapito telefonico.

Dette schede dovranno essere riferite alle risultanze
del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2002; qualora il rendiconto non sia stato ancora approva-
to, i dati richiesti dovranno essere rilevati dal documento
contabile in itinere, con obbligo di fornirne conferma o di
apportavi le occorrenti modifiche ad intervenuta approva-
zione consiliare.

Al fine di consentire a questo Assessorato di potere
espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla
presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo
riscontro entro il termine di giorni 15 dalla ricezione.

Responsabile del procedimento: funzionario sig.ra
Marianna Parlanti, tel. 091-6964648 - fax 091-6964746.

L’Assessore: D’AQUINO
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(3)

CONTO DEL BILANCIO 2002 - RISULTATI FINALI

(*) Risultato contabile di gestione: Avanzo Euro:

Disavanzo Euro:

Pareggio

(**) Risultato contabile di Amministrazione Avanzo Euro:

Disavanzo Euro:

Pareggio 

(4)

SITUAZIONE DEL PERSONALE RIFERITA  ALLA CHIUSURA DI ESERCIZIO 

— Dipendenti in servizio (con esclusione dei contrattisti, lsu, lpu) N.:

— Ammontare spese correnti (tit. I) Euro:

— Ammontare spese impegnate per il personale Euro:

Il responsabile Il presidente 
del servizio finanziario Il presidente dei revisori dei conti

......................................................................................................... ............................................................................................ ............................................................................................

Allegato B

ENTRATE TRIBUTARIE

Provincia di ....................................................................................................................

Somma prevista
in bilancio

Somma accertata
a chiusura
di esercizio

Somma riscossa

In c/residuiIn c/competenza

Somma da riscuotere

In c/residuiIn c/competenza

Addizionale sul consumo di ener-
gia elettrica

Tributo per i servizi di tutele, pro-
tezione e igiene dell’ambiente

Tassa per l’occupazione degli spazi
ed aree pubbliche

Il responsabile Il presidente 
del servizio finanziario Il presidente dei revisori dei conti

......................................................................................................... ............................................................................................ ............................................................................................

Imposta provinciale di trascrizione

Altre imposte

Altre tasse

Tributi speciali ed altre entrate tri-
butarie proprie

TOTALI
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Allegato D
(1)

ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Anno 2003

L’addizionale , pari al................% della t.a.r.s.u., è stata istituita, a norma dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
con deliberazione G.P. n. ...................... del ........................................................................................................... esecutiva il .............................................................. n. ............................. 

Allegato E
(2)

ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

Anno 2003

L’addizionale di L. 18 per ogni KWh è stata elevata a L. ............................, giusta l’art. 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999,
n. 113, con deliberazione n. ...................... del .................................................................................................... esecutiva il .............................................................. n. ............................. 

Allegato F 
(3)

IMPOSTA DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI NEL P.R.A.

Anno 2003

L’imposta è stata istituita, a norma dell’art. 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con regolamento adot-
tato con deliberazione consiliare n. ...................... del ........................................................................... esecutiva il .............................................................. al n. ............................. 

L’imposta applicata sulla base della tariffa determinata con decreto ministeriale n. 435/97 è stata aumentata del .................%, con
deliberazione n. ...................... del ............................................................................................................................ esecutiva il .............................................................. al n. ............................. 

Il responsabile Il presidente 
del servizio finanziario Il presidente dei revisori dei conti

......................................................................................................... ............................................................................................ ............................................................................................

(2003.22.1309)*

Allegato C

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Provincia di ....................................................................................................................

Somma prevista
in bilancio

Somma accertata
a chiusura
di esercizio

Somma riscossa

In c/residuiIn c/competenza

Somma da riscuotere

In c/residuiIn c/competenza

Il responsabile Il presidente 
del servizio finanziario Il presidente dei revisori dei conti

......................................................................................................... ............................................................................................ ............................................................................................

Ufficio tecnico

Istituti di istruzione secondaria

Biblioteche, musei, pinacoteche

Turismo

Sport e tempo libero

Organizzazione dello smaltimento
dei rifiuti a livello provinciale

Parchi naturali, protezione natura-
listica e forestazione

Assistenza infanzia, handicappati
ed altri servizi sociali

Agricoltura

Industria, commercio e artigianato

TOTALI

Altri proventi


