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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
 

Il bilancio di previsione di un Comune è stato approvato con i seguenti stanziamenti di competenza 
(importi in migliaia di euro): 

ENTRATE Stanziamento SPESE Stanziamento 

Tit.1 Entrate tributarie 7.000 Tit.1 Spese correnti 9.500 

Tit.2 Entrate da 

trasferimenti correnti 

1.000 Tit.2 Spese in conto 

capitale 

5.000 

Tit.3 Entrate 

extratributarie 

2.000   

Tit.4 Entrate da 

alienazioni di beni e 

trasferimenti 

4.000 Tit.4 Spese per il 

rimborso di prestiti 

500 

Tit.6 Entrate da 

accensioni di prestiti 

1.000   

Tit.9 Entrate per conto 

di terzi-partite di giro 

3.000 Tit.7 Spese per conto 

di terzi-partite di giro 

3.000 

Totale ENTRATE 18.000 Totale SPESE 18.000 

 
Alla luce delle seguenti necessità gestionali e per emergenza COVID il candidato proceda a definire i 

nuovi stanziamenti di ogni titolo di entrata e spesa mantenendo gli equilibri di bilancio: 
 
1)Riduzione delle entrate per servizio mensa scolastica per € 100.Assegnazione dalla Regione un 

contributo di € 10 per la gestione del servizio mensa. Riduzione delle spese per servizio 
erogazione pasti mensa scolastica € 90. 

 
2)Assegnazione di un trasferimento statale, per l’esercizio delle funzioni fondamentali, in seguito 

all’emergenza COVID per un importo di € 500, a fronte del quale si ritiene di ridurre 
prudenzialmente le previsioni delle entrate per IMU Imposta Municipale Propria  per € 400, e 
ridurre le previsioni di entrata relative all’Addizionale Comunale Irpef per € 100. 

 
3)Le entrate per assunzione di prestiti previste in € 1.000, per la realizzazione di un’opera pubblica, 

vengono azzerate ed in luogo delle stesse viene previsto un contributo regionale di € 600 e 
l’alienazione di un terreno per la differenza. 

 
 
Si evidenziano pertanto i nuovi stanziamenti di bilancio (in migliaia di €) dopo aver recepito le 

variazioni precedentemente descritte. 
 



 

ENTRATE Stanziamento SPESE Stanziamento 

Tit.1 Entrate tributarie  Tit.1 Spese correnti  

Tit.2 Entrate da 

trasferimenti correnti 

 Tit.2 Spese in conto 

capitale 

 

Tit.3 Entrate 

extratributarie 

   

Tit.4 Entrate da 

alienazioni di beni e 

trasferimenti 

 Tit.4 Spese per il 

rimborso di prestiti 

 

Tit.6 Entrate da 

accensioni di prestiti 

   

Tit.9 Entrate per conto 

di terzi-partite di giro 

 Tit.7 Spese per conto 

di terzi-partite di giro 

 

Totale ENTRATE  Totale SPESE  

 
 


