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NOTA TECNICA INTRODUTTIVA 
 
 

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.lgs. n. 118/2011, concernente la 

programmazione di bilancio, disciplina il processo si programmazione dell’azione amministrativa 

degli enti locali. 

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, 

in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P). 

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del 

Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. 

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la 

Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di 

previsione. 

Poiché il Comune di Santena ha un popolazione pari a 10745 abitanti, la redazione del 

presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo. 

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei 

nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere 

l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. 

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per 

titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione 

dell’Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti 

nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità 

delineate nelle linee programmatiche di mandato. 

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata 

sostituita nel bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. 

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che 

vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i 

seguenti: 

a. prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; 

b. prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo 

Pluriennale vincolato; 
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c. prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d. riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; 

e. riepilogo delle spese per titoli, 

f. bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;  

Si precisa,  che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta 

(quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV 

del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 

23/6/2011 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 articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è  rappresentata dalla 

tipologia in entrata e dal programma in spesa. 

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2023-2025) affianca, 

per  quanto attiene il primo anno di esercizio (2023), ai dati di competenza anche le previsioni di 

cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, 

senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità 

riportano, oltre la competenza, anche la cassa. 

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due 

nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in 

due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente  nelle entrate relativamente alla 

quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal 

bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2023 a cui corrispondono gli importi nella 

parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e 

indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2023-2024-2025 che avrà 

esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la 

potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla 

media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. 

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere 

obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo 

l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni: 

a. Anno 2023  100%; 

b. Anno 2024  100%; 
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c. Anno 2025  100%. 

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti. 

Stante la particolarità del momento storico che stiamo vivendo anche il periodo temporale da 

prendere in considerazione per la determinazione dell’accantonamento può esser oggetto di 

variazione. Richiamando l’art. 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio 

di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel 

risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di 

riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”. 

L’Ente non si è avvalso della facoltà del metodo di calcolo di cui all’art. 107 bis D.L. 

18/2020. 

Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato 

fissato nelle seguenti misure, parametrando il calcolo sul quinquennio 2017-2020. 
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POPOLAZIONE DELL’ENTE 
 

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011  n. 10738 
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 
             (art.170 D.lgs. 267/2000) – anno 2021 
                          Di cui: maschi 
                                      femmine 
                          nuclei familiari 
                          comunità/convivenze 

 
n. 10639 
n. 5245 
n. 5394 
n. 4392 
n. 4 

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2021 
1.1.4 – Nati nell’anno 
1.1.5 – Deceduti nell’anno 
                          saldo naturale 
1.1.6 – Immigrati nell’anno 
1.1.7 – Emigrati nell’anno 
                          saldo migratorio 
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2021 
            (penultimo anno precedente) di cui 
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) 

n. 72 
n. 133 
 
n. 376 
n. 335 
 
 
 
 
 
 
 

n. 10639 
 
 
n. -61 
 
 
n. 41 
n. 10691 
 
n. 608 
n. 839 
n. 1515 
n. 5188 
n. 2469 

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
Anno 2017 
Anno 2018 
Anno 2019 
Anno 2020 
Anno 2021 

Tasso 
7,981 
7,808 
6,885 
7,389 
6,776 

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
Anno 2017 
Anno 2018 
Anno 2019 
Anno 2020 
Anno 2021 

Tasso 
10,950 
12,549 
10,792 
16,087 
12,514 

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da 
strumento urbanistico vigente 

Abitanti 
Entro il 
31/12/2015 

n. 11.500 
 

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente al 1.1.2021: 
Laurea                                                      n.     350 
Diploma                                                   n.   2349 
Lic. Media                                               n.   5286 
Lic. Elementare                                       n.   1646 
Senza titolo/sconosciuto                          n.    988 
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STRUTTURA DELL’ENTE 
LA GIUNTA COMUNALE  

in carica dal 16 giugno 2022- Decreto Sindacale n.7 del 16 giugno 2022 

SINDACO   

Roberto GHIO 

Il Sindaco segue in prima persona le seguenti materie: 
 
Istruzione e servizi scolastici; 
Sanità pubblica 
Comunicazione e promozione della Città 
Relazioni istituzionali 
Fundraising 
Risorse umane 
Polizia locale  

ASSESSORI CONTENUTO DELLA DELEGA 

Paolo ROMANO 
(vice Sindaco) 

Pianificazione territoriale 

Edilizia e rigenerazione della città 

Lavori pubblici 

Grandi eventi e rapporti con la Fondazione Cavour 

Protezione civile 

Cristian BARBINI 

Sostegno alla fragilità 

Patrimonio 

Manutenzione edifici pubblici 

Impianti sportivi 

Cura dello spazio pubblico 

Viabilità e mobilità sostenibile  

Alessia PERRONE 

Inclusione sociale 

Turismo e manifestazioni 

Associazionismo e volontariato 

Accoglienza 

Integrazione e cultura 

Concetta SICILIANO 

Attività produttive 

Economia di vicinato e commercio 

Mercati 

Politiche di partecipazione 

Ugo Cosimo TRIMBOLI 

Bilancio  

Tributi 

Politiche energetiche 

Educazione ambientale 

Servizi bibliotecari 

Demografici ed igiene ambientale 
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Le risorse umane disponibili 
 

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato 

all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del 

personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il 

perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. 

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 

composizione del personale in servizio al 01.07.2022, come desumibile dalla seguente tabella: 

Area Servizio Categoria Profilo 
Numero  

dipendenti  
in servizio al 01.07.2022 

Dirigente o  
Responsabile  

dell'Area 

AMMINISTRATIVA  
TECNICA 

CITTADINO 
IMPRESE 

B 
Esecutore  

amministrativo 
1 

1 Dirigente 

C 
Istruttore  

amministrativo 
4 

D 
Istruttore  
Direttivo 

2 

Totale 7 
LEGALE E 

CONTENZIOSO 
Utilizzate risorse  
area finanziaria  

PIANIF. GEST.  
TERRITORIO 

C 
Istrut.  

Amm./tecnico 
2 

D 
Istruttore  
Direttivo 

1 

Totale 3 

MANUT. E  
INFR. 

PUBBLICHE 

A 
Operatore  
tecnico 

2 

B 
Esecutore  
operaio 

0 

C 
Istrut.  

Amm./tecnico 
5 

D 
Istruttore  
Direttivo 

0 

  Totale 7 
INNOVAZIONI  

TECNOLOGICHE 
Utilizzata risorsa  
area finanziaria 

FINANZIARIA 

SERVIZI 
FINANZIARI 

C 
Istruttore  

amministrativo 
2 

1 P.O. cat. D 

D 
Istruttore 
Direttivo 

1 

  Totale 3 
AFFARI ISTIT. E  

RISORSE 
UMANE 

C 
Istruttore  

amministrativo 
2 

  Totale 2 

POLIZIA LOCALE 
POLIZIA 
LOCALE 

C 
Agente di  

P.L. / messo 
6 1 Comandante  

cat. D 
SEGRETARIO 
GENERALE 

    Vacante 

   TOTALE GENERALE 31 
 

La sede di Segreteria, a partire dalla data del 19 luglio è retta da un segretario in c.d. regime di 

scavalco. 
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Le Posizioni organizzative in servizio sono 3: una in quota all’Area finanziaria, 1 in quota Area 

Amministrativa-tecnica e una presso il Servizio staff – Polizia locale. 

 
DIRIGENZA 

    DOTAZIONE     VARIAZIONI  DOTAZIONE 

            + - DEFINITIVA  

        N.POSTI         N.POSTI 

  Dirigente     2         2 

PERSONALE DIPENDENTE 

Cat. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE     VARIAZIONI  DOTAZIONE 

            + - DEFINITIVA  

         N.POSTI         N.POSTI 

D Specialista attività amministrative   7     0 0 7 

D Specialista attività contabili   1     0 0 1 

D Specialista attività di vigilanza   2     0 0 2 

D Specialista attività tecniche   3     0 0 3 

Totale D       13     0 0 13 

C Istruttore amm./archivista   1     0 0 1 
C Istruttore amministrativo  12   0 0 12 

C Istruttore informatico     1     0 0 1 

C Istruttore amministrativo p.t. 60%   1     0 0 1 

C Istruttore Messo C.     1     0 0 1 

C Agente di P.M. 9     0 0 9 

C Educatore d'infanzia     5     0 0 5 

C Educatore parti-time 50% 2     0 0 1 

C Istruttore tecnico/ecologia   1     0 0 1 

C Istruttore tecnico  2     0 0 2 

C Istruttore tecnico manutentivo   3     0 0 3 

C Istruttore tecnico p.t. 50%   1     0 0 1 

Totale C       39     0 0 39 

B3 Collaboratore professionale   1     0 1 1 

Totale B3       1     0 0 1 

B Esecutore amministrativo   2     0 0 2 

B 
Esecutore polivalente 
  1     0 0 1 

B Esecutore manutentivo   2     0 0 2 

B Esecutore necroforo     1     0 0 1 

Totale B     6     0 0 6 

A Operatore manutentivo   1     0 0 1 

A Operatore manutentivo p.t. 50%   1     0 0 1 

Totale A     2     0 0 2 

Totale complessivo dipendenti  63   0 0 63 
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RIORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI  PUBBLICI LOCALI 
- ORGANISMI GESTIONALI 

 

 

 ESERCIZIO IN 
CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Denominazione UM Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 
Consorzi nr. 2 2 2 2 2 
Unione di 
comuni 

nr. 0 0 0 0 0 

Società di 
capitali 

nr. 1 1 1 1 1 

Concessioni nr. 2 2 2 2 2 
 

Il servizio di raccolta rifiuti è gestito dal consorzio per i Servizi del Chierese. 

Il servizio di assistenza sociale è gestito dal Consorzio Socio – assistenziale del Chierese. 

Il servizio idrico è gestito dalla Società di capitali S.M.A.T. – Società Metropolitana Acque 

Torino – S.p.A. 

Il Palazzetto dello Sport, recentemente denominato “PalaSer” è affidato in concessione alla 

società sportiva Pallavolo Santena 95, con cui è anche attiva una concessione triennale. 

Il Campo sportivo, invece, è affidato in concessione alla società A.S.D. Santena.
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IL CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE 

 

Il quadro economico e sociale 

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2021 

contrassegnato da note di ottimismo. L’economia mondiale si trovava in una fase di ripresa pur 

senza aver ancora recuperato del tutto i livelli pre pandemia da Covid-19. 

Le previsioni sull'economia mondiale del Fondo monetario internazionale (Fmi), peggiorano a 

causa soprattutto dell'aggressione russa in Ucraina. Nell'aggiornamento del suo World Economic 

Outlook, il FMI prevede ora una crescita del 3,6% nel 2022 e nel 2023; a gennaio, erano state 

previste una crescita rispettivamente del 4,4% e del 3,8%. Nel luglio e nell'ottobre 2021, per il 2022 

era stato previsto un +4,9%. 

Contesto mondiale 

L’invasione russa dell’Ucraina ha creato una costosa crisi umanitaria che, senza una soluzione 

rapida e pacifica, potrà risultare devastante. Oltre all’impatto umanitario si prospetta inoltre che la 

guerra causerà un forte freno alla crescita dell’economia a livello mondiale. La guerra avrà un 

impatto diretto sulle proiezioni di crescita economica in prima battuta sulla Russia e sull’Ucraina 

ma, gli effetti economici si stanno propagando al resto del mondo attraverso i mercati delle materie 

prime, del commercio internazionale e dei vincoli finanziari. 

La Russia è infatti un importante esportatore di petrolio, gas e metalli, congiuntamente 

l’Ucraina è un importante esportatore di grano e mais. La diminuzione di tali esportazioni di 

prodotti base e fondamentali ne ha già fatto salire il prezzo in maniera esorbitante; l’Europa, il 

Caucaso e l’Asia Centrale, il Medio Oriente, il Nord Africa nonché l’Africa sub-sahariana saranno 

le regioni più colpite. L’aumento dei prezzi degli alimenti e dei combustibili pregiudicherà la 

qualità della vita delle famiglie meno abbienti in tutto il mondo ma soprattutto nei paesi meno 

sviluppati. La guerra in Ucraina ha quindi amplificato le forze economiche che già stavano 

influenzando la ripresa economica dopo la pandemia. 

Le conseguenze più immediate facilmente individuali in questo contesto sono: l’aumento 

dell’inflazione, un irrigidimento delle politiche monetarie delle banche centrali e l’aumento dei tassi 

d’interesse. Tale congiuntura colpisce non soltanto l’economia dei vari paesi ma incide direttamente 

sui bilanci delle famiglie, sui bilanci delle imprese e sui consumi in generale. La guerra ha quindi 

esacerbato l’incertezza intorno alle prospettive mondiali, che era già elevata a causa della pandemia. 

Le tensioni geopolitiche attuali rappresentano inoltre un pericolo per gli equilibri mondiali 

basati su regole che hanno retto le relazioni economiche internazionali da dopo la seconda guerra 
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mondiale. Si pensi ad esempio all’allargamento della NATO a paesi che fino ad oggi si erano 

sempre dichiarati “neutrali” quali la Finlandia e la Svezia, ai nuovi rapporti TRA nato ED Unione 

Europea, alle interconnessioni politiche ed economiche tra Russia e Cina, al ruolo di grandi paesi in 

via di sviluppo come l’India. 

Vanno poi tenute presenti le conseguenze che potrebbero portare le crisi alimentari dei Paesi 

meno sviluppati, importatori di prodotti agricoli russi e ucraini, potrebbe avvitarsi con sviluppi 

politici minacciosi. Pericolosa è anche la minor crescita della Cina che pare andare oltre l’impatto 

della pandemia e coinvolgere il suo modello di sviluppo e di integrazione internazionale. 

Andamento europeo 

Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e 

prolungata. Tuttavia, con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide 

appena dopo essersi ripresa dagli effetti economici della pandemia, per altro non ancora terminata. 

 A causa delle ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime, delle nuove 

interruzioni dell'approvvigionamento e dell'aumento dell'incertezza, la guerra sta aggravando gli 

ostacoli alla crescita già in atto che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Ciò ha 

indotto la Commissione europea a rivedere al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le 

sue previsioni di inflazione. Nonostante il rallentamento della crescita man mano che la guerra 

aggrava gli ostacoli alla crescita già in atto, il PIL dell'UE dovrebbe mantenersi in territorio positivo 

grazie all'effetto combinato delle riaperture post-confinamento e della decisa azione politica 

intrapresa a sostegno della crescita durante la pandemia. In particolare i consumi privati dovrebbero 

essere sostenuti dalla riapertura post-pandemia dei servizi ad alta intensità di contatti, dal mercato 

del lavoro favorevole e in costante miglioramento, dal minore accumulo di risparmi e dalle misure 

di bilancio volte a compensare l'aumento dei prezzi dell'energia. Infine gli investimenti dovrebbero 

trarre beneficio dalla piena implementazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e 

dall'attuazione del relativo programma di riforme. 

La crescita del PIL reale sia nell'UE che nella zona euro è ora prevista al 2,7% per il 2022 e al 

2,3% per il 2023, in calo rispetto al 4,0% e al 2,8% (2,7% nella zona euro), rispettivamente, delle 

previsioni intermedie d'inverno 2022. Il declassamento del 2022 va letto nel contesto dello slancio 

di crescita economica registrato nella primavera e nell'estate dello scorso anno, che determina un 

aumento di circa 2 punti percentuali del tasso di crescita annuo di quest'anno. La crescita della 

produzione nel corso dell'anno si è ridotta dal 2,1% allo 0,8%. 

Quel che fa più paura è l’inflazione. In Europa tocca il picco del 7,5% ad aprile, record per 

l’Ue. Nell’anno si attesterà al 6,1.  
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Le previsioni di inflazione contenute nello Spring Economic forecast della Commissione 

europea pubblicate nelle scorse settimane indicano per il 2022 un aumento dei prezzi al consumo 

del 6,1% in Eurozona e al 7,3% negli Stati Uniti. Per frenare la dinamica dei prezzi, le autorità 

monetarie stanno adottano una politica monetaria meno accomodante: fin da maggio la Fed ha 

aumentato i tassi di interesse e la Bce prospetta un primo aumento dal mese di luglio. È alto il 

rischio di una politica monetaria pro-ciclica e pericolosamente sincronizzata con una politica fiscale 

prudente, finalizzata a garantire una riduzione del debito. 

Le tensioni sui prezzi si stanno intensificando. A maggio, dopo il rallentamento di aprile, 

l’inflazione torna ad accelerare, salendo all’8,1% in Eurozona (dal 7,4% di aprile); tra i maggiori 

paesi europei l’inflazione è all’8,7% in Germania, all’8,5% in Spagna e al 7,3% in Italia – salendo 

di un punto rispetto al +6,3% il mese precedente – mentre in Francia si ferma al 5,8%. In Italia la 

dinamica dei prezzi tocca un livello che non si registrava da oltre 36 anni, spinta dagli elevati 

aumenti dei prezzi dei beni energetici: l’inflazione energetica in Italia sale al 42,6%, risultando 

superiore rispetto al 39,2% dell’Euro area, al 37,5% della Germania e al 28,9% della Francia. 

Il confronto internazionale per il dettaglio dei beni energetici, disponibile con i dati di aprile, 

evidenzia che l’Italia, tra i maggiori paesi dell’Unione, presenta il maggiore dinamismo dei prezzi 

di gas ed energia elettrica: nel dettaglio ad aprile il prezzo dell’elettricità sale del 68,6% in Italia, 

del 34,9% in Spagna per rallentare al 19,3% in Germania e limitarsi al 6,9% in Francia. Il crescente 

utilizzo del carbone per produrre elettricità in Germania e il prevalente uso del nucleare in Francia 

contengono la spinta dei prezzi dell’energia elettrica in questi due paesi. Anche sul gas naturale 

l’Italia segna il maggiore aumento dei prezzi al consumo, pari al 58,1% a fronte del 49,4% della 

Francia, del 33,3% della Germania e del 23,0% della Spagna. Il ribaltamento di queste tendenze sui 

costi delle imprese sta aprendo un serio problema di competitività per le imprese italiane esposte 

alla concorrenza internazionale. Sul fronte dei carburanti i prezzi salgono del 38,2% in Germania, 

del 26,1% in Francia, del 25,0% in Spagna mentre la dinamica più contenuta di registra in Italia, 

con il 18,7%. 

Va sottolineato che il confronto si basa sulle tendenze ad aprile, mentre gli indicatori più 

recenti indicano una accentuazione delle tensioni sui prezzi dei carburanti: l’indice elaborato di QE-

Quotidiano energia su dati dell’Osservaprezzi del Mise, evidenzia che al 6 giugno 2022 il prezzo 

del gasolio (self service) sale del 28,7% rispetto ad un anno prima e quello della benzina del 23,1%. 

Andamento italiano 

Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana, il DEF presenta due scenari di 

previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico. Il quadro macroeconomico 
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tendenziale, validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 24 marzo 2022, riflette un 

quadro economico di forte incertezza, sia per quanto riguarda l'evoluzione del conflitto tra Russia e 

Ucraina, sia in riferimento ai connessi aumenti dei prezzi delle materie prime e alle oscillazioni dei 

mercati finanziari. Il quadro tendenziale evidenzia, anzitutto, un rallentamento del ritmo di crescita 

del PIL già nella seconda metà del 2021, dopo la notevole ripresa nei primi due trimestri, a causa 

della quarta ondata pandemica e dell'avvio del rialzo dei prezzi del gas naturale e dell'energia 

elettrica. Le tensioni internazionali deflagrate all'inizio del 2022 hanno ulteriormente aggravato il 

fenomeno, determinando una crescita tendenziale dei prezzi al consumo a marzo 2022 del 6,7 per 

cento su base annua, trainata soprattutto dall'accelerazione dei prezzi dei beni energetici e 

alimentari. L'inflazione di fondo, invece – calcolata al netto dei prodotti energetici e alimentari 

freschi – ha raggiunto il 2 per cento. In base alle previsioni del DEF, l'inflazione dovrebbe attestarsi 

su valori pari al 3 per cento nell'anno in corso, per poi ridursi al 2,1 per cento nel 2023 e all'1,8 per 

cento nel biennio 2024-2025. 

Sul fronte del mercato del lavoro, il DEF prevede che entro la fine del 2022 l'occupazione si 

attesti sui valori pre-pandemici e che il tasso di disoccupazione si riduca dal valore medio del 9,5 

per cento registrato nel 2021 all'8,7 per cento nel 2022, per poi attestarsi all'8 per cento alla fine del 

triennio 2023-2025. Si prevede, d'altro canto, un aumento delle retribuzioni e dei redditi da lavoro 

più moderato rispetto a quello dell'inflazione. 

Gli andamenti congiunturali legati alla pandemia e al conflitto in corso rendono dunque le 

prospettive di crescita dell'economia italiana deboli e incerte. La previsione tendenziale di crescita 

del PIL in termini reali nel 2022 è fissata al 2,9 per cento (-1,8 per cento rispetto al dato contenuto 

nella Nota di aggiornamento al DEF di settembre 2021). Per il 2023 la previsione di crescita del PIL 

scende, rispetto alla NADEF 2021, dal 2,8 al 2,3 per cento; per il 2024, dall'1,9 all'1,8 per cento. Per 

il 2025, infine, la previsione di crescita è dell'1,5 per cento. 

Per quanto concerne il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022 e successivi, 

il Governo conferma gli obiettivi della NADEF 2021 del deficit al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 

3,9 per cento nel 2023, al 3,3 per cento nel 2024, mentre l'obiettivo di deficit per il 2025 è fissato al 

2,8 per cento del PIL. Sul fronte delle misure il Governo prevede interventi per il contenimento dei 

prezzi dei carburanti e del costo dell'energia, per l'assistenza ai profughi ucraini, per il contenimento 

dell'impatto economico del conflitto sulle aziende italiane e per il sostegno al sistema sanitario e ai 

settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Il DEF prevede, in conseguenza di tale intervento, una 

crescita del PIL reale al 3,1 per cento nel 2022 e al 2,4 per cento nel 2023, mentre le previsioni di 

crescita per il 2024 e il 2025 rimangono sostanzialmente invariate. Il forte impulso inflazionistico 

proveniente dall’energia e dalle materie prime ha anche causato una revisione al rialzo delle 
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aspettative di mercato sulla futura politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE). Di 

conseguenza, i tassi di interesse hanno registrato aumenti significativi e il differenziale di 

rendimento tra i titoli di Stato italiani e il Bund si è ampliato. Su questo già complesso quadro 

economico, si è inserito l’attacco militare della Russia all’Ucraina. L’aggressione ha portato 

all’immediata imposizione di sanzioni economiche nei confronti della Russia da parte dell’Unione 

Europea (UE), dei G7 e di molti altri Paesi. 

 Le sanzioni UE sono state inizialmente rivolte a banche e individui; in seguito, sono state 

allargate all’esportazione di beni di lusso e ad alta tecnologia e alle importazioni siderurgiche. 

Sebbene gas e petrolio siano per ora esclusi dalle sanzioni, i prezzi del gas naturale e del petrolio 

hanno registrato ulteriori aumenti. La crisi militare in Ucraina ha anche causato un marcato 

aumento dei prezzi delle materie prime alimentari, che potrà avere ulteriori impatti sull’inflazione in 

un contesto in cui in Italia, secondo i dati preliminari dell’Istat, i prezzi al consumo a marzo 

risultano in crescita tendenziale del 6,7 per cento secondo l’indice nazionale (NIC), dal 5,7 per 

cento di febbraio, con la componente di fondo anch’essa in salita al 2,0 per cento, dall’1,7 per cento 

3. La fase di ripresa del ciclo economico italiano è apparsa affievolirsi nel primo trimestre (+0,1% 

la variazione congiunturale).  La domanda nazionale (al netto delle scorte), ha fornito un contributo 

positivo alla crescita (+0,4 punti percentuali) mentre quella estera netta, condizionata dal marcato 

aumento delle importazioni, ha fornito un apporto negativo (-0,3 punti percentuali).  

Il miglioramento della domanda ha riflesso andamenti differenziati tra i comportamenti di 

famiglie e imprese che hanno manifestato, nel confronto con il trimestre precedente, una riduzione 

dei consumi (-0,8%) e un ulteriore aumento degli investimenti (+3,9%), trainati dal protrarsi del 

dinamismo di quelli in costruzione e da una ripresa degli investimenti in impianti, macchinari e 

armamenti. Anche dal lato dell’offerta sono emersi andamenti differenziati tra i settori.  

All’ulteriore miglioramento congiunturale del valore aggiunto delle costruzioni (+5,8%) si è 

associato un calo dell’attività dell’industria in senso stretto (-0,9%) e una sostanziale stabilità di 

quella dei servizi (-0,1%), sostenuta dal recupero delle attività professionali, ricerca e servizi di 

supporto e dalle attività immobiliari (rispettivamente +4,0% e +1,3%). Le indagini sulla fiducia 

confermano l’eterogeneità tra la reazione di famiglie e imprese all’impatto della guerra (Figura 1 e 

2). L’indice di fiducia dei consumatori ha segnato una caduta tra marzo e aprile, condizionata dal 

peggioramento dei giudizi sul clima corrente e futuro, a cui è seguita a maggio una contenuta 

ripresa. L’andamento della fiducia delle imprese, la cui flessione è stata più moderata rispetto a 

quella dei consumatori, mostra significative differenze tra le attività. A maggio, nel settore delle 

costruzioni la fiducia è rimasta su livelli massimi mentre è diminuita quella delle imprese 

manifatturiere, evidenziando un ulteriore peggioramento dei giudizi sugli ordini, ed è tornata ad 
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aumentare la fiducia nel settore dei servizi, prevalentemente tra le imprese del turismo e dei servizi 

di informazione e comunicazione. Come già anticipato nella sezione europea, l’Unione Europea ha 

risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). Un programma di portata e 

ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e 

digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore 

equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità 

imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia deve modernizzare la sua pubblica 

amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla 

povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. 

Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile 

e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. 

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il 

Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la 

Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di 

euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo 

perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i 

prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi. Il dispositivo RRF richiede 

agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR). Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della 

stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea, 

sulla base del Regolamento RRF. Il ruolo e la sfida che attenderà gli Amministratori degli Enti 

locali nel periodo 2022-2026 sarà quella di diventare enti attuatori di progetti finanziati dal PNRR: 

“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal “Pnrr” provvedono i singoli soggetti 

attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali, sulla 

base delle specifiche competenze istituzionali”. 
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- Indicatori utilizzati - 
 
 

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di 
una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. 
Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai 
documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. 
 
 
• Grado di autonomia dell’Ente; 
 
• Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; 
 
• Grado di rigidità del bilancio; 
 
• Grado di rigidità pro-capite; 
 
• Costo del personale; 
 
• Propensione agli investimenti. 
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Grado di autonomia finanziaria 
 
 
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo 
importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano 
invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi 
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato 
comunale, erogazione di servizi ecc… 
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte 
decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in 
passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente 
sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, 
le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. 
Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo 
collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà 
comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino. 
 
     

Autonomia Finanziaria Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

Entrate Correnti 
92,83 % 92,51 % 92,55 % 
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Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
 
 
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene 
trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di 
quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di 
Solidarietà 
 
 

Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

N.Abitanti 
€ 683,49 € 675,27 € 678,84 

 
 
 

Pressione tributaria pro-capite Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Entrate tributarie 

N.Abitanti 
€ 552,76 € 545,62 € 548,39 
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Rigidità del bilancio 
 
 
L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del 
personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la 
quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.  
 
 

Rigidità strutturale Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
25,79 % 26,02 % 26,01 % 

 
 
 

Rigidità costo personale Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Spese personale + Irap 

Entrate Correnti 
22,14 % 22,34 % 22,23 % 

 
 
 

Rigidità indebitamento Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
3,65 % 3,67 % 3,78 % 
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Grado di rigidità pro-capite 
 
 
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e 
quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. 
 
 

Rigidità strutturale pro-capite Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi 

N.Abitanti 
189,87 € 189,90 € 190,81 € 

 
 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Spese personale 

N abitanti 
162,98 € 163,09 € 163,09 € 

 
 
 

Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Rimborso mutui + interessi 

N.abitanti 
26,89 € 26,81 € 27,72 € 
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Costo del Personale 
 
 
L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto 
al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di 
bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 
valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, 
prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.  
  
 

Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Spese personale 
Spese correnti 

23,35 % 23,49 % 23,32 % 

 
 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Spese personale 

N abitanti 
162,98 € 163,09 € 163,09 € 

 
 
 

Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
Spesa personale + Irap 

Entrate correnti 
22,14 % 22,34 % 22,23 % 
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Servizi dell’Ente a domanda individuale 
 

 

Codice Descrizione 
Ril. 
IVA 

Modalità di Gestione Percentuale di copertura 

1 Asilo Nido SI 
Gestione mista: Appalto a 
cooperativa e personale 
dipendente 

Ente non deficitario e dunque 
non soggetto a rispetto 
percentuale copertura minima 

2 
Corsi 
extrascolastici 

SI Gestione esterna 
Ente non deficitario e dunque 
non soggetto a rispetto 
percentuale copertura minima 

3 
Mense 
scolastiche 

SI Gestione esterna 
Ente non deficitario e dunque 
non soggetto a rispetto 
percentuale copertura minima 

4 
Illuminazione 
votiva 

SI Gestione esterna 
Ente non deficitario e dunque 
non soggetto a rispetto 
percentuale copertura minima 

     

 
Tabella Servizi Produttivi 
 

Codice Descrizione Ril. IVA Modalità di Gestione 
6 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti NO Consorzio Chierese per i Servizi 
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Elementi di valutazione della Sezione strategica 
 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Tariffe Servizi Pubblici 
Fiscalità Locale 

IUC – IMU 
  IUC – TASI 
  IUC – TARI 
  Imposta Pubblicità 
   Art. 12 
   Art. 13 (comma 1) 

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c)) 
Art. 14 (commi 1-2-3) 
Art. 14 (commi 4-5) 
Art. 15 (comma 1) 
Art. 15 (commi 2-3-4-5) 
Art. 19 

 
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali,  qualità dei 
servizi resi e obiettivi di servizio 
 
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle 
varie missioni 
 
La gestione del patrimonio 
 
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Indebitamento 
 
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 
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Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 

Investimento Entrata Specifica Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

Efficientamento energetico Oneri urbanizzazione 10.000,00 10.000,00 0,00 

 
Contributo agli 
investimenti 

90.000,00 90.000,00 0,00 

     
Progetto PNRR – riqualificazione 
urbana - Santena 

Contributi agli 
investimenti 

726.214,46 1.089.321,68 55.660,36 

     
Progetto PNRR – riqualificazione 
urbana - Trofarello 

Contributi agli 
investimenti 

1.405.778,63 1.328.941,25 76.837,39 

     
Piazza Martiri della libertà Mutui passivi 600.000,00 0,00 0,00 
     
Area mercatale Mutui passivi 150.000,00 500.000,00 500.000,00 
     
Comunità energetica Mutui passivi 150.000,00 0,00 0,00 
     
Strade comunale Mutui passivi 0,00 200.000,00 200.000,00 
     
Progettazione Ponte Banna Mutui passivi 0,00 200.000,00 0,00 
     
Realizzazione Ponte Banna Mutui passivi 0,00 0,00 1.000.000,00 
     
Manutenzione edifici comunali Entrate proprie - loculi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
 Oneri di urbanizzazione 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
 Costi di costruzione 10.000,00 15.000,00 15.000,00 
 Diritti di superficie 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
 Monetizzazione aree 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
     
Manutenzione edifici scolastici Costi di costruzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
     
Automazione – hardware Oneri di urbanizzazione 17.000,00 17.000,00 17.000,00 
     
Automazione – software Costi di costruzione 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
     
Illuminazione pubblica Oneri di urbanizzazione 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
     
Manutenzione impianto termico Oneri di urbanizzazione 58.000,00 58.000,00 58.000,00 
     
L.R. n. 15/89 – edifici di culto Oneri di urbanizzazione 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
     
Costruzione loculi Entrate proprie - loculi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e 
non ancora conclusi 

 
 
In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non 
ancora ultimati:  
 

Articolo Descrizione 
Impegnato 
(Cp + Rs) 

Pagato 
(Cp + Rs) 

Residui da 
Riportare  

1570 / 3006 / 1 Miglioramento standard sicurezza e 
adeguamento antisismico Scuola primaria  
C. Cavour 

2.519,86 0,00 2.519,86 

5730 / 3002 / 99 Manutenzione straordinaria edifici 
comunali 

95.043,38 73.479,23 21.564,15 

5730 / 3002 / 101 Investimenti straordinari di efficientamento 
energetico edifici comunali -  art. 30, c 1, 
DL 34/2019, cd. Decreto Crescita - 

172.998,43 141.711,07 31.287,36 

5870 / 3005 / 99 Automazione servizi comunali 
investimenti 

6.431,18 2.633,18 3.798,00 

6130 / 3002 / 100 inverventi di manutenzione straordinaria 
edifici comunali caldaie 

87.000,00 29.000,00 58.000,00 

6130 / 3002 / 999 Manutenzione straordinaria edifici 
comunali - finanziato da Avanzo di 
amministrazione 

32.462,54 20.843,30 11.619,24 

6230 / 3022 / 100 Manutenzione straordinaria  per 
adeguamento e sistemazione edifici 
comunali. 

45.116,72 19.505,96 25.610,76 

6230 / 3022 / 102 Manutenzione straordinaria  per 
adeguamento  edifici comunali - servizi 
igienici e opere collaterali - 

1.909,20 0,00 1.909,20 

6270 / 3002 / 1 Manutenzione straordinaria edifici com.li - 
realizzazione ascensore Palazzo Comunale 
-. 

1.327,09 0,00 1.327,09 

6270 / 3005 / 100 Automazione servizi comunali - acquisto 
software 

11.428,96 10.696,96 732,00 

6770 / 4602 / 100 impianto di videosorveglianza 45.000,00 20.560,72 24.439,28 
7130 / 3006 / 100 Investimenti scuola primaria finanziati 

dalla regione per efficientamento 
energetico (scuola Cavour) - Mutui BEI 

597.000,00 80.712,88 516.287,12 

7230 / 3006 / 6 Interventi straordinari di manutenzione 
edifici scolastici  - 

21.365,15 18.132,15 3.233,00 

7230 / 3006 / 66 Manutenzione straordinaria beni uso 
scolastico finanziato da Avanzo 

11.791,00 7.280,39 4.510,61 

7830 / 3403 / 101 Manutenzione straordinaria impianti 
sportivi - Impianto sportivo via Trinità  - 

241.628,34 90.713,58 150.914,76 

7830 / 3403 / 103 Manutenzione straordinaria impianti 
sportivi Via Trinità - lavori suppletivi 

70.000,00 0,00 70.000,00 

7870 / 3405 / 102 Investimenti straordinari di efficientamento 
energetico finanziati art. 30, c 1, DL 
34/2019, cd. Decreto Crescita 

17.217,16 0,00 17.217,16 

8230 / 3003 / 99 Realizzazione delle opere di difesa 
idraulica previste dal PAI per la 
salvaguardia del concentrico del Comune 
di Santena dal Torrente Banna - opere di 
completamento II lotto sponda sinistra - 
fondi AIPO 

153.551,78 5.270,75 148.281,03 

8230 / 3471 / 99 Acquisto aree a servizi pubblici 9.999,50 0,00 9.999,50 
8230 / 3473 / 3 Realizzazione nuova area mercatale Piazza 

Roma  - lotto 2 - 
380.458,65 314.382,05 66.076,60 
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8230 / 3473 / 4 Manutenzione straordinaria strade 
comunali - opere di viabilità e 
infrastrutture stradali 

83.945,00 74.161,01 9.783,99 

8230 / 3473 / 11 Manutenzione straordinaria rifacimento 
segnaletica stradale 

53.469,60 5.435,81 48.033,79 

8230 / 3473 / 13 Interventi straordinari urgenti di 
manutenzione stradale 

40.000,00 0,00 40.000,00 

8230 / 3473 / 100 Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza strade com.li 

216.378,89 78.446,43 137.932,46 

8230 / 3475 / 1 Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da 
Chieri al Po 

160.979,36 16.666,43 144.312,93 

8230 / 3476 / 100 Realizzazione di piste ciclabili e interventi 
di viabilità stradale - progetto comunale - 

45.607,49 0,00 45.607,49 

8280 / 3473 / 101 Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza strade com.li - incarichi di 
progettazione esterna 

15.000,00 0,00 15.000,00 

8330 / 3474 / 100 manutenzione straordinaria pubblica 
illuminazione 

13.000,00 6.340,34 6.659,66 

8530 / 3325 / 99 Acquisto arredo urbano per aree verdi e 
giochi 

44.949,53 35.753,93 9.195,60 

8530 / 3473 / 1 Realizzazione nuova area mercatale - 
Piazza Roma  - lotto1 

57.484,74 1.175,47 56.309,27 

8580 / 3477 / 100 Varianti e revisioni al PRGC - Piano 
Regolatore Comunale 

6.586,00 5.000,00 1.586,00 

8580 / 3477 / 101 Incarichi professionali esterni per 
realizzazione investimenti 

6.000,00 4.719,00 1.281,00 

9470 / 3002 / 104 Emergenza COVID-19. Acquisto software 
per gestione buoni emergenza alimentare 

670,00 0,00 670,00 

9530 / 3303 / 99 Costruzione nuovi loculi - ampliamento 
cimitero 

70.000,00 0,00 70.000,00 

9580 / 3303 / 100 Incarichi professionali esterni per la 
realizzazione di investimenti relativi al 
servizio necroscopico e cimiteriale 

13.000,00 5.226,74 7.773,26 

     
     
 TOTALE:  2.831.319,55 1.067.847,38 1.763.472,17 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:  

TARI 

Il tributo TA.RI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 

relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 

strade pubbliche; l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; l'art. 

1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s. m. i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale. 

L’approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e IMU – per effetto di tali abrogazioni – si 

rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

La nuova deliberazione di ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha introdotto la programmazione 

quadriennale delle tariffe (2022-2025). 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27.04.2022 è stato approvato il PEF TARI 

2022-2025 e con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 13.05.2022 le tariffe TARI 2022. 

IMU Imposta Municipale Propria  

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), implicitamente abolendo la componente 

TASI del tributo, di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta 

municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 

medesima legge 160/2019. 

È stata introdotta ex lege un’ulteriore esenzione normata dal comma 751, che fissa l’aliquota 

di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati 
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fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per 

cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 

all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 

2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 01.01.2022, in presenza delle condizioni suddette 

Per il resto, si richiama la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 22 dicembre 2021. 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA  

ordinaria 
Agevolazione 
Detrazione 

Unità abitative NON adibite o considerate o assimilate ad abitazione principale e una 
pertinenza del soggetto passivo, secondo le disposizioni di legge e di regolamento. -  
Unità abitative concesse in locazione a “canone libero”; 
Immobili non ricadenti nella casistica elencata - ALIQUOTA ORDINARIA -;  

1% ===== 

 
Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relativa unica 
pertinenza (C2 o C6 o C7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato (riportando anche le pertinenze) e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nel comune di Santena. Il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di 
Santena un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Regolamento IMU, art. 
5. 
Il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, va consegnato in copia al 
Comune di Santena; dà diritto, alla riduzione della base imponibile del 50% con 
applicazione dell'aliquota dello 0,86%.  

0,86% 

 
 

Base imponibile ridotta al 
50% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso 
gratuito a parenti di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale e vi 
risiedono anagraficamente.  
Agevolazione applicabile soltanto all'unità abitativa con esclusione di tutte le 
pertinenze. 
Il contratto va depositato al Comune di Santena e dà diritto alla sola aliquota 
IMU ridotta allo 0,86% senza riduzione della base imponibile.  
L'agevolazione decorre dal semestre successivo alla presentazione. 

0,86%  

Unità abitative ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) 

a. nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente; 

b. DETRAZIONE PREVISTA di € 200,00 (euro duecento/00) per le abitazioni 
principali di categoria catastale A1, A8 e A9, così come prevista dall’art.13 
comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011; 

0,55% € 200,00 

immobili posseduti da soggetti pensionati residenti all’estero titolari di 
pensione maturata in regime di convenzione internazionale 

0,50% 
Riduzione 
aliquota 

ordinaria 
1% della 

metà 

 

Terreni agricoli 0.95% ========== 

Fabbricato dichiarato e certificato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato. 
(aliquota ordinaria)  

1% 
Base imponibile ridotta 

del 50% 
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Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni 
stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:  
- art. 5 comma 1: contratti transitori 
- art. 2 comma 3: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale 
Escluse le unità abitative classificate nelle cat. catastali A1, A8 e A9  
Delib. GC n. 136 del 23.10.2016 

0,75% 
(riduzione 
del 25% 

dell'aliquota 
ordinaria 

1%) 

 
 
 

Immobili di categoria B  0,78% =========== 

Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5 ad uso commerciale e 
artigianale  

0,96% =========== 

Dal 01 gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

ESENTI  

Aliquota per gli immobili di categoria D a eccezione delle categorie D/10 e D/5  
0,96% 

di cui 0,76% 
allo Stato 

 
=========== 

Aliquota per gli immobili di categoria D/5  
1,03% 

di cui 0,76% 
allo Stato 

=========== 

Aree Fabbricabili  1,03% =========== 

Fabbricati  rurali a uso strumentale 0,10%  

 
Si precisa che non sono previste variazioni alla politica tributaria, pertanto sono state riportate 

integralmente le tabelle relative all’anno 2022 come base di riferimento. 
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 Tabella 1 

  
Determinazione dei  

coefficienti moltiplicatori canone unico patrimoniale 

 
elenco 

 
per il 2022                                           

 
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari 

delle concessioni e autorizzazioni anno 2022 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFFICIENTI 
TARIFFA 

ANNUALE  

COEFFICIENTI 
TARIFFA 

GIORNALIERA  
1)occupazioni suolo residuali non riconducibili alle 
categorie seguenti, tariffa piena 
 

0,68 1,64 

2) spazi sottosuolo-sovrastanti suolo 
 

0,68 1,64 

3) distributori automatici e di tabacchi 0,68 - 

4) distributori di carburanti  
 

0,68  1,64  

5) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e sedie 
temporanei-stagionali  

- 0,41  

6) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e sedie a 
struttura fissa   

0,50  - 

7) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante  - 0,49 

8) chioschi e edicole 0,68 - 

9) Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con autoscale   0,10 
10) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo  0,82 0,82 

11)  attività edile  - 0,82 

12) serbatoi interrati fino a 3.000 litri 0,68 1,64 

13) maggiorazione ogni 1.000 litri 0,17 0,40 

14) Esposizione merci fuori negozio 0,68 1,64 

15)Occupazione con elementi di arredo 
 

0,68 1,64 

16) con cantieri di lavoro per la posa a dimora o la 
manutenzione di condutture, cavi, impianti in 
genere e latri  manufatti destinati all’esercizio e 
alla manutenzione delle reti realizzate da aziende 

- 0,82 
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per l’erogazione di utilità non aventi carattere di 
preminente interesse generale a mezzo 
convenzione 
17) Fiere minori e manifestazioni varie 
 

- 0,98 

PUBBLICITA’ 

1) Insegna di esercizio da 1 a 5 mq 0,37 2,11 

2) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq 0,56 3,20 

3) Insegna di esercizio superiore a 8 mq 0,75 4,29 

4) Impianto pubblicitario luminosa da 1,00 a 5 mq 0,74 4,22 

5) Impianto pubblicitario luminosa da 5,01 a 8 mq 0,93 5,31 

6) Impianto pubblicitario luminosa superiore a 8 
mq 

1,12 6,40 

7) tenda con scritta pubblicitaria su suolo pubblico 
da 1,00 a 5 mq  

1,34 1,34 

8) tenda con scritta pubblicitaria su suolo pubblico 
da 5,01 a 8 mq  

1,84 1,84 

9) tenda con scritta pubblicitaria su suolo pubblico 
superiore a 8 mq  

2,34 2,34 

10) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 
fino a 5 mq. 

1,15 0,00 

11) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 da 
5,01 a 8,00 mq 

1,65 0,00 

12) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 
oltre 8,00 mq 

2,15 0,00 

13) Impianto pubblicitario a messaggio variabile 1,00 1,00 

14) Volantinaggio per persona a giorno  0,00 3,70 

15) Pubblicità fonica per postazione a giorno 0,00 11,10 

16) Altre forme di esposizione pubblicitaria 1,00 1,00 

17) pubblicità per conto proprio su veicoli 
d’impresa inf. 30 ql 

1,25 0,00 

18) pubblicità per conto proprio su veicoli 
d’impresa sup.30 ql 

1,86 0,00 

19) pubblicità per conto proprio su motoveicoli 0,62 0,00 

AFFISSIONI 

 manifesto 70 x 100 – 100 x 70 
 

2,50 2,50 

 manifesto 100 x 140 – 140 x 100 
 

5,00 5,00 
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Manifesto 140 x 200 – 200 x 140 10,00 10,00 

 

 Tabella 2 

  

Canone unico patrimoniale manifesti/pubbliche affissioni  

elenco 
 

Tariff e per il 2022                                           

 
 

 PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA 

TIPOLOGIA DI MANIFESTO  TAR. 
BASE 5 

gg. 
TAR. 

BASE 1 gg 
TAR. 

BASE A  
TAR. BASE 

G  
€ 0,70 € 0,17   

1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 € 1,75 € 0,43 € - € - 
2) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 € 3,50 € 0,85 € - € - 
3) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 € 7,00 € 1,70 € - € - 
 



Documento Unico di Programmazione 2023/2025 

37 

 

  Tabella 3 
 

Canone unico patrimoniale Occupazione suolo pubblico Tariffe  permanente e temporanea 
giornaliera –(al mq per giorno/i di occupazione)  

 
elenco 

 
Tariffe per il 2022                                           

 

 PRIMA CATEGORIA 
SECONDA 

CATEGORIA 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  TAR. 
BASE A 

TAR. BASE 
G 

TAR. 
BASE A  

TAR. 
BASE G 

€ 40,00 € 0,70 € 36,00 € 0,63 
1) occupazioni suolo residuali non riconducibili 
alle categorie seguenti, tariffa piena € 27,20 € 1,15 € 24,48 € 1,03 

2) spazi sottosuolo – sovrastanti il suolo € 27,20 € 1,15 € 24,48 € 1,03 

3) distributori automatici e di tabacchi € 27,20 € - € 24,48 € - 

4) distributori carburanti € 27,20 € 1,15 € 24,48 € 1,03 

5) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e 
sedie temporanei-stagionali  € - € 0,29 € - € 0,26 

6) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e 
sedie a struttura fissa  € 20,00 € - € 18,00 € - 

7) occupazioni per attività dello spettacolo 
viaggiante  € - € 0,34 € - € 0,31 

8) chioschi e edicole € 27,20 € - € 24,48 € - 

9) Traslochi e interventi edilizi d’urgenza con 
autoscale  TARIFFA ORARIA per MQ  € - € 0,07 € - € 0,06 

10) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo (*) € 32,80 € 0,57 € 29,52 € 0,52 

11) attività edile  € - € 0,57 € - € 0,52 

12) serbatoi interrati fino a 3.000 litri € 27,20 € 1,15 € 24,48 € 1,03 

13) maggiorazione ogni 1,000 litri €  6,80 €  0,28 €  6,10 €  0,25 

14) Esposizione merci fuori negozio € 27,20 € 1,15 € 24,48 € 1,03 

15) Occupazione con elementi di arredo € 27,20 € 1,15 € 24,48 € 1,03 

17 ) Occupazione con impianti di ricarica veicoli 
elettrici (quando non esenti) € - € - € - € - 

19)con cantieri di lavoro per la posa a dimora o 
la manutenzione di condutture, cavi, impianti in 
genere e latri manufatti destinati all’esercizio e 
alla manutenzione delle reti realizzate da aziende 
per l’erogazione di utilità non aventi carattere di 
preminente interesse generale a mezzo 
convenzione € - € 0,57 € - € 0,52 
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20) Fiere minori e manifestazioni varie € - € 0,69 € - € 0,62 

21) Antenne telecomunicazioni  ci  si riserva di 
procedere successivamente alla  determinazione, 
in quanto attualmente  in essere contratti 
pluriennali  di concessione anche su beni 
demaniali e patrimoniali indisponibili 

- - - - 
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 Tabella 4 

  

Canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria permanente-annuale/a manifesto 

 
elenco 

 
Tariffe p er il 2022                                           

 PRIMA CATEGORIA SECONDA CATEGORIA 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE  TAR. BASE 
A 

TAR. BASE 
M  

TAR. 
BASE A  

TAR. BASE 
M  

€ 40,00 € 0,70 € - € - 
1) Insegna di esercizio da 1 a 5 mq € 14,80 € 1,48 € - € - 

2) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq € 22,40 € 2,24 € - € - 

3) Insegna di esercizio superiore a 8 mq € 30,00 € 3,00 € - € - 

4) Impianto pubblicitario luminosa da 1,00 
a 5 mq € 29,60 € 2,95 € - € - 

5) Impianto pubblicitario luminosa da 5,01 
a 8 mq € 37,20 € 3,72 € - € - 

6) Impianto pubblicitario luminosa 
superiore a 8 mq € 44,80 € 4,48 € - € - 

7) tenda con scritta pubblicitaria su suolo 
pubblico da 1,00 a 5 mq  € 53,60 € 0,94 € - € - 

8) tenda con scritta pubblicitaria su suolo 
pubblico da 5,01 a 8 mq  € 73,60 € 1,29 € - € -  

9) tenda con scritta pubblicitaria su suolo 
pubblico superiore a 8 mq  € 93,60 € 1,64 € -  € - 

10) Striscione traversante la strada a mq. 
gg.15 fino a 5 mq. € 46,00 € - € - € - 

11) Striscione traversante la strada a mq. 
gg.15 da 5,01 a 8,00 mq € 66,00 € -  € - € - 

12) Striscione traversante la strada a mq. 
gg.15 oltre 8,00 mq € 86,00 € - € - € - 

13) Impianto pubblicitario a messaggio 
variabile € 40,00 € 0,70 € - € - 
14) Volantinaggio per persona a giorno  € - € 2,59 € - € - 
15) Pubblicità fonica per postazione a 
giorno € - € 7,77 € - € - 

16) Altre forme di esposizione pubblicitaria € 40,00 € 0,70 € - € - 

17) pubblicità per conto proprio su veicoli 
d’impresa inf. 30 ql € 50,00 € - € - € - 

18) pubblicità per conto proprio su veicoli 
d’impresa sup.30 ql € 74,40 € - € - € - 

19) pubblicità per conto proprio su 
motoveicoli € 24,80 € - € - € - 
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LEGENDA 
TARIFFA BASE A:  permanente/annuale 
TARIFFA BASE G:  giornaliera 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari 
delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate 

 

 Tabella 5 

Canone unico mercatale Coefficienti  

 
elenco 

 
        per il 2022                                           

 

   
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  COEFF COEFF 

ANNO GIORNO 

1) Tariffa area mercatale posto fisso beni non durevoli (con riduzione 40% )  0,00 0,39 

2) Tariffa area mercatale posto fisso beni durevoli (con riduzione 40%) 0,00 0,33 

3) Tariffa oraria area mercatale spuntista beni non durevoli (1/9 tariffa 
giornaliera) 

0,00 0,70 

4) Tariffa oraria area mercatale spuntista beni durevoli (1/9 tariffa giornaliera) 0,00 0,60 

5) espositori  0,00 0,82 
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 Tabella 6 

Canone unico mercatale tariffe al mq per i/il giorni/o di occupazione  

 
elenco 

 
   Tariffe per il 2022                                           

 
 

 PRIMA CATEGORIA 
SECONDA 

CATEGORIA 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  
 TAR. BASE 
A 

TAR. 
BASE G 

TAR. 
BASE 

A  
TAR. BASE 

G  
€ 40,00 € 0,70 € 28,00 € 0,63 

1) Tariffa area mercatale posto fisso beni non 
durevoli (con riduzione 40% ) TARIFFA BASE 
MINIMA  € - € 0,27 € - € - 

2) Tariffa area mercatale posto fisso beni 
durevoli (con riduzione 40%) € - € 0,23 € - € - 

3) Tariffa oraria area mercatale spuntista beni 
non durevoli (1/9 tariffa giornaliera) € - € 0,49 € - € -   

4) Tariffa oraria area mercatale spuntista beni 
durevoli (1/9 tariffa giornaliera) € - € 0,42 € - € - 

5) espositori  € - € 0,57 € - € - 

6) produttori agricoli che vendono 
esclusivamente i propri prodotti (verifiche da 
licenza-autodichiarazioni) € - ESENTI € - € - 
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  Tabella 7 
 

Canone unico patrimoniale ESENZIONI Occupazione suolo pubblico 

 
elenco 

 
per il 2022 

 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  

1. Sono, esenti dal canone: 

a) le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti, e le occupazioni occasionali di durata 
non superiore a quella che è stabilita nell’art. 10 in tutti i casi previsti non è dovuto atto di 
concessione o autorizzazione da parte dell’Ufficio Comunale Competente; 

b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; 

c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro 
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui 
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, 
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;  

d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di 
trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, 
purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; 

e) l’occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, 
telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall’edificio sia inferiore a 50 
centimetri per un’altezza di 2 metri. Oltre i due metri di altezza l’esenzione è fino a 70 centimetri. 

f) i passi carrai. 

g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere 
istituzionale, purché l’area occupata non ecceda i 20 mq. 

h) le tende e simili. 

i)   le griglie per prese d’aria e luce degli scantinati (bocche di lupo), di privati cittadini. 

l)   le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 
concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati. 

m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della 
concessione, la devoluzione gratuita al Comune della medesima 

n) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di 
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pubblici servizi. 

o) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sociali e 
ricreative purché quest’ultime non siano a scopo di lucro.  

p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della 
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione 
medesima;  

q) le occupazioni di aree cimiteriali; 

r) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;  

s) le occupazioni effettuate per ragioni di pubblico interesse, legate anche all’attività di associazioni 
senza fini di lucro/ONLUS, del territorio santenese, in occasione di organizzazione di eventi 
manifestazioni, fiere e sagre, di interesse generale. In occasione della singola manifestazione si 
provvederà a precisare l’eventuale esenzione per le associazioni organizzatrici. 
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Canone unico patrimoniale Esenzioni Canone esposizione pubblicitaria 

 
elenco 

 
per il 2022 

 

 
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE  

1. Sono esenti: 

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di 
servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad 
eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi 
purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la 
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 

b) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove 
si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti 
nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi 
esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o 
ingresso; 

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei 
locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; 

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se 
esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei 
negozi ove si effettua la vendita; 

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni 
genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte 
all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui 
contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; 

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie; 

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici 
territoriali; 

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, 
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; 

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o 
di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente 
stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. 

j)  le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, 
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associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;  

k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che 
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 metri quadrati;  

l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione 
delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, 
la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:  

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine 
da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;  

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine 
da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;  

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine 
da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;  

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui 
veicoli utilizzati per il trasporto, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto;  

n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite 
alle rappresentazioni in programmazione;  

o) pubblicità esposta su mezzi da autotrasportatori, indipendentemente dal numero delle 
scritte e dimensioni riguardanti del marchio, della ditta, della ragione sociale comprese 
immagini; 

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli 
stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila 
posti 
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Canone unico patrimoniale Esenzioni Affissioni 

 
elenco 

 
per il 2022 

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE  

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni: 

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti 
nell'ambito del proprio territorio; 

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai 
richiami alle armi; 

c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il 
Parlamento europeo, regionali, amministrative; 

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 
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  Tabella 8 
 
 

  Tariffe Partecipazione Concorsi 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Diritto di partecipazione concorsi accesso dall’esterno €                  10,00 
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  Tabella 9 
 

 

Tariffe Rilascio fotografia Autovelox 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro/fotografia 

Rilascio fotografia autovelox €                         0,70 

Rilascio fotografia rilevazione semaforica €                         3,55 
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  Tabella 10 
 
 

 Servizi di Vigilanza ed Assistenza su richiesta di privati 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Servizio a richiesta 
€ 13,54 ad unità di personale 
impiegato all’ora per servizio 

diurno, esclusi gli oneri di legge 

 

€ 15,31 ad unità di personale 
impiegato all’ora per servizio 

festivo o notturno, esclusi gli oneri 
di legge 

 

€ 17,66 ad unità di personale 
impiegato all’ora per servizio 

festivo e notturno, esclusi gli oneri 
di legge 
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  Tabella 11 

 
 

Tariffe Rilascio Copie Atti Sinistri Stradali 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Rilascio copie atti inerenti sinistri stradali 

€ 31,00 con lesioni 

€ 15,50 in formato digitale via e-mail 

€ 19,50 - danni materiali 

€ 9,80 in formato digitale via e-mail 
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  Tabella 12 

 
 

Tariffe servizio rimozione e custodia veicoli 

Descrizione 
Tariffe per il 2022 

Euro 

Rimozione e trasporto € 46,50 + IVA 

Solo intervento € 45,00 + IVA 

Rimozione veicoli di massa superiore a 3,5 t. € 250,00 + IVA 

Custodia in luogo scoperto per auto € 1,70 + IVA al giorno 

Custodia in luogo coperto per auto € 2,50 + IVA al giorno 

Custodia in luogo scoperto per moto € 0,90 + IVA al giorno 

Custodia in luogo coperto per moto € 1,40 + IVA al giorno 
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  Tabella 13 
 
 

Tariffe Diritti di Segreteria Anagrafe e stato Civile 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Diritti per rilascio della carta d’identità cartacea €  5,42 (€ 5,16 + 0,26) 

Diritti per rilascio della carta d’identità elettronica €  22,20 (€ 16,79 + 5,41) 

Diritti per atti di separazione o divorzio € 16,00 

Diritti per rilascio duplicato carta d’identità € 5,16 

Diritti per certificazioni carta semplice € 0,26 

Diritti per certificazioni in bollo/autentiche/atti notori € 0,52 

Diritti per certificazioni storiche, esenti da bollo, con ricerca 
d’archivio 

€ 2,58 a nominativo 

Diritti per certificazioni storiche, in bollo, con ricerca d’archivio € 5,16  a nominativo 
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  Tabella 14 
 
 

Tariffe Diritti di Segreteria SUAP 
Sportello Unico Attività Produttive 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Diritti di vidimazione registri €       0,10/pagina 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
attività di noleggio con e senza conducente e rimessa veicoli 

€                  20,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
attività di agriturismo 

€                  20,00 

Diritti di istruttoria per richiesta qualifica I.A.P. €                  20,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni tinto 
lavanderia 

€                  30,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
attività di acconciatore-estetica 

€                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
ambulatori medici 

€                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
ambulatori veterinari e vendita/toelettatura animali da compagnia 

€                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
attività di commercio su aree pubbliche 

€                  20,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
attività di commercio di vicinato 

€                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e altre variazioni 
forme speciali di vendita (distributori automatici, commercio 

elettronico, ecc.) 
€                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione e ampliamento esercizi pubblici 
per la somministrazione di alimenti e bevande soggetti a 

programmazione 
€                  50,00 

Diritti di istruttoria per attivazione esercizi pubblici per la 
somministrazione di alimenti e bevande NON soggetti a 

programmazione, e subentri e altre variazioni 
€                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione e altre variazioni di medie 
strutture di vendita 

€                106,00 

Diritti di istruttoria per subentri di medie strutture di vendita €                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione e altre variazioni di grandi 
strutture di vendita 

€                160,00 
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Diritti di istruttoria per subentri di grandi strutture di vendita €                  25,00 

Diritti di istruttoria per attivazione e variazioni centri commerciali €                200,00 

Diritti di istruttoria per attivazione, trasferimenti, modifiche di 
impianti di carburante 

€                160,00 

Diritti di istruttoria per apertura, subentri e altre variazioni sala 
giochi 

€                  25,00 

Diritti di istruttoria per installazione/distribuzione apparecchi da 
trattenimento 

€                  25,00 

Diritti di istruttoria per apertura, subentri e altre variazioni agenzia 
d’affari e agenzie di viaggio 

€                  30,00 

Diritti di istruttoria per apertura strutture recettive €                  50,00 

Diritti di istruttoria per subentri e altre variazioni strutture recettive €                  25,00 

Diritti di istruttoria Scia generica €                  25,00 

Diritti di Istruttoria Provvedimento Unico (oltre ai diritti di 
istruttoria per i singoli endoprocedimenti attivati con il procedimento 

unico alle corrispondenti tariffe previste dagli Uffici e dagli Enti 
interessati) 

€                  30,00 

Conferenza dei Servizi (art.7, c.3, DPR 160/2010) richiesta 
dall’interessato nei casi diversi dall’obbligatorietà della convocazione 

d’ufficio 
€                  90,00 

altri procedimenti amministrativi attribuiti dalla legge o da altre 
fonti normative 

€                  22,00 

Installazione nuove strutture porta antenne telefonia €                 134,00 

Modifiche a strutture antenne esistenti di telefonia €                    50,00 
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  Tabella 15 
 
 

Tariffe concessioni cimiteriali Tariffe 2022 

Descrizione Euro 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       1° FILA 2.000,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       2° FILA 2.600,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       3° FILA 2.600,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       4° FILA 2.000,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       5° FILA 1.500,00 

CELLETTE  350,00 

AREE CIMITERIALI  9.000,00 

CONTRATTI AREE CIMITERIALI 300,00 
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  Tabella 16 
 

Tariffe per il servizio di illuminazione votiva cimitero - 
SERVIZIO IN CONCESSIONE - assoggettato a IVA* 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Abbonamento annuo €      14,50 + IVA 

Contributi di allacciamento:  

OSSARI €      10,00 + IVA 

LOCULI €      14,50 + IVA 

TOMBE €      28,00 + IVA 
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  Tabella 17 
 
 

Tariffe dei trasporti funebri 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Trasporto salma con funzione religiosa in Santena €                                  60,00 

Inumazione campo comune €                                300,00 

Inumazione campo comune, non residenti (alla data del decesso) - 
previa autorizzazione 

€                               500,00 

Tumulazione in tomba €                                 50,00 

Tumulazione in loculo o celletta €                              100,00 

Esumazioni ordinarie o straordinarie da campo comune €                              100,00 

Estumulazioni ordinarie o straordinarie da loculo o celletta €                              100,00 

Estumulazioni ordinarie o straordinarie da tomba €                                50,00 

Entrata e/o Uscita salma o resti €                                50,00 
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  Tabella 18 
 

Tariffe Locazione consultazioni elettorali 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Descrizione Sala  TARIFFA GIORNALIERA Supplemento attrezzatura 

Sala Consigliare € 40,00 € 20,00 

Sala Biblioteca Comunale € 50,00 €20,00 

Aula Magna € 50,00 € 20,00 
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  Tabella 19 
 
 

 Tariffe matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale o 
Luoghi del Complesso Cavouriano per matrimoni 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale - Residenti €      0,00 

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale -  Non 
Residenti (dal lunedì al venerdì o giorni feriali) 

€  400,00 

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale -  Non 
Residenti (sabato o domenica o  giorni festivi ) 

€  600,00 

Diritti matrimoni celebrati presso Luoghi del Complesso 
Cavouriano Residenti e Non Residenti (*) 

€    50,00 

 
(*) il costo dell’utilizzo dei diversi locali del complesso Cavouriano varia a seconda della tipologia, occorre 
quindi sempre concordare con la Fondazione Cavour il prezzo finale. 
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  Tabella 20 
 
 

Tariffe dei Diritti di atti e procedure in materia urbanistico - edilizia 

Descrizione Tariffe per il 2022 

 Importo 
Importo per 
Sanatoria 

0) Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e Attività 
Edilizia Libera (AEL) [Art.6 DPR 380/01] 

- - 

1)          CILA  (art.6-bis DPR 380/01) 
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - 
Autorizzazione amministrativa 

€                      100,00 €                      100,00 

2)          S.C.I.A. (art.22 DPR 380/01)  - 
Segnalazione Certificata Inizio Attività - 
Autorizzazione Amministrativa 

€                      135,00 €                      135,00 

3)          S.C.A.  Agibilità (art.24 DPR 380/01) €                        50,00 - 

4)          Permesso di Costruire o SCIA alternativa 
(art.23 DPR 380/01) -  gratuiti  (art. 17 c.3 DPR 
380/01), ristrutturazione o ampliamento fino a 
20% di edifici unifamiliari, per costruzioni 
agricole… 

€                      135,00 - 

4.1)        Permesso di Costruire o SCIA alternativa 
(art.23 DPR 380/01) - onerosi - ristrutturazione 

€                      200,00 €                      300,00 

4.2)        Permessi di costruire - Rinnovi e 
S.C.I.A. in variante  (se onerose) 

€                      150,00 €                      230,00 

4.3)        Permessi di costruire per bassi 
fabbricati e locali autorimesse 

€                      180,00 €                      270,00 

4.4)        Permesso di Costruire oneroso - SCIA 
alternativa (art.23 DPR 380/01) - ampliamento 

€                      200,00 €                      300,00 

4.5.0)      Permesso di Costruire oneroso -                                                   
nuova costruzione residenziale : fino mc 800 

€                      250,00 €                      380,00 

4.5.1)      Permesso di Costruire oneroso -                                              
nuova costruzione residenziale: da 801 mc. fino a 
mc 1500 

€                      300,00 €                      450,00 

4.5.2)       Permesso di Costruire oneroso -                                             
nuova costruzione residenziale: da 1501 mc. fino 
a mc 3000 

€                      350,00 €                      530,00 

4.5.3)       Permesso di Costruire oneroso -                                           
nuova costruzione residenziale: oltre mc 3000 

€                      400,00 €                      600,00 

4.5.4)       Permesso di Costruire oneroso -                                   
nuova costruzione - industriale fino a 1000 mq di 

€                      350,00 €                      530,00 
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Sup. Coperta 

4.5.5)       Permesso di Costruire oneroso -  nuova 
costruzione industriale - da 1001 - 2000 mq di 
Sup. Coperta 

€                      400,00 €                      600,00 

4.5.6)       Permesso di Costruire oneroso -                                             
nuova costruzione industriale - da 2001 - 3000 
mq        di Sup. Coperta 

€                      450,00 €                      680,00 

4.5.7)       Permesso di Costruire oneroso -                                              
nuova costruzione industriale : oltre 3000 mq di         
Sup. Coperta 

€                      500,00 €                      750,00 

4.5.8)       Parere preventivo progetti per 
Commissione Igienico Edilizia 

€                      100,00 - 

5)             Condoni del 1985 - 1994 - 2003 €                      100,00 - 

5.1)         Domanda di Fiscalizzazione Edilizia  €                      100,00  

6)             Autorizzazione Paesaggistica in 
subdelega 

€                      135,00 €                      200,00 

7)             Pratica Valutazione Ambientale 
Strategica 

€                      100,00 - 

8)             Autorizzazione passo carraio €                        10,00 - 

9)             Assegnazione n° civico €                        10,00 - 

10)           Certificazione dimensionale alloggio                 
con sopralluogo 

€                        10,00 - 

11)           Certificazione dimensionale alloggio                  
senza sopralluogo 

€                             - - 

12)            Certificato di destinazione urbanistica                   
(art. 30 D.P.R. 06/06/2001 N. 380) 

€ 50,00 fino a tre 
particelle + 5,00 €          

per ogni tre particelle 
successive 

- 

13)            Deposito C.A. €                             - - 

14)            Sopralluoghi per sanatorie art. 36 del 
D.P.R. 380/2001 (come maggiorazione rispetto al 
costo previsto dal Permesso di costruire oneroso o 
non oneroso) 

€                             - - 

15)           Piani di Recupero P.E.C. o S.U.E. in 
genere 

€                      150,00 - 

16)             Richiesta visione pratiche: accesso agli 
atti 

per ogni fabbricato:        
€ 10,00 per le prime 

cinque pratiche edilizie 
+ 5,00 € per ogni 

- 
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pratica successiva 

17)             Integrazioni alle pratiche edilizie €                             - - 

18)             Deposito frazionamenti €                             - - 

19)             Insegne su esercizio commerciale €                      50,00 - 
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  Tabella 21 
 
 

Tariffe energia elettrica 

Casi Descrizione Tariffe 2022 

1 
Tariffa consumo energia IN 

PRESENZA DI CONTATORE  

COSTO FISSO = potenza impegnata 
x € 2,15 

PIU’ 

COSTO CONSUMO = potenza impegnata x orario 
di utilizzo x € 0,1400 

2 
Tariffa consumo energia SENZA 
PRESENZA DI CONTATORE  

COSTO FISSO= potenza massima richiesta x € 
2,15 

PIU’ 

COSTO CONSUMO calcolato come potenza 
massima richiesta per il numero delle ore di durata 
della manifestazione con un abbattimento del 20% 

per il costo al Kwh= 

Pot. Max richiesta (Kw)  x ore durata (h) x € 0,120 
/Kwh 
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  Tabella 22 
 
 

Tariffe manomissione del suolo 
Spese istruttoria e sopralluogo 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Interventi con manomissione di superficie fino a 5 mq - 
SOLO PER GESTORI SERVIZI DI RETE 

€/cad 112,00 

Interventi con manomissione di superficie superiore a 5 
mq -  SOLO PER GESTORI SERVIZI DI RETE 

€/cad 185,00 
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  Tabella 23 
 
 

 Tariffe del Servizio Fotocopie e Duplicazione 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

pagina formato A4 - 1 facciata €                       0,20 

pagina formato A4 - fronte-retro €                       0,25 

pagina formato A3 - 1 facciata €                       0,25 

pagina formato A3  fronte - retro €                       0,30 

documenti estratti da archivio deposito - a documento 5,5 o costo fotocopie 

accesso agli atti ( oltre al costo delle fotocopie) €                       3,00 

riproduzione documenti su supporto informatico €                      10,00 

stampa da memoria informatica- a foglio come fotocopie 

stampa cartografica in A4 a colori di estratti del PRGC come fotocopie 

stampa cartografica in A3 a colori di estratti del PRGC come fotocopie 

stampa cartografica a colori come fotocopie 

stampa cartografica bianco /nero come fotocopie 

Estratti liste elettorali per finalità di studio, ricerca statistica, 
scientifica o storica o a carattere socio assistenziale 

0,05 a nominativo 

Estratti liste elettorali per scopi collegati alla disciplina 
elettorale 

0,01 a nominativo 

Estratti liste elettorali per finalità diverse dalle precedenti. 0,10 a nominativo 
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  Tabella 24 
 
 

Tariffe Palestre Comunali 

Descrizione 

Plesso GIOVANNI FALCONE Plesso CAMILLO CAVOUR 
Plesso 

GUIDO 
GOZZANO  

Plesso 
VIGNASSO 

tariffa forfettaria annuale -  Tariffe anno 2022   

fino a 4 ore settimanali € 1.500,00 fino a 4 ore settimanali € 750,00 € 400,00  

da 5 a 8 ore settimanali € 2.000,00 da 4 a 8 ore settimanali € 1.000,00 € 600,00  

Da 9 a 12 ore settimanali € 2.500,00 
da 8 a 12 ore 
settimanali 

€ 1.250,00 € 800,00  

da 13 a 16 ore settimanali € 3.000,00 
da 12 a 16 ore 

settimanali 
€ 1.500,00 € 1.000,00  

tariffa forfettaria agevolata annuale - anno 2022   

fino a 4 ore settimanali € 1.000,00 fino a 4 ore settimanali € 500,00 € 300,00  

fino a  8 ore settimanali € 1.300,00 fino a 8 ore settimanali € 650,00 € 500,00  

fino a 12 ore settimanali € 1.600,00 fino a 12 ore settimanali € 800,00 € 600,00  

fino a 16 ore settimanali € 2.000,00 fino a 16 ore settimanali € 1.000,00 € 800,00  

tariffa uso saltuario - anno 2022 

 € 20,00  € 15,00 € 10,00 € 5,00 

tariffa uso saltuario -  agevolata - anno 2022 

 € 10,00  € 7,50 € 5,00 € 2,50 
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  Tabella 25 
 
 

 
Tariffe Concessioni Orti Urbani 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Contributo annuale forfetario a titolo di concorso spese di 
gestione e fondo per la manutenzione straordinaria. 

0,60 /mq 
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  Tabella 26 
 
 

 
Tariffe monetizzazioni quote aree servizi pubblici 

Descrizione 
Tariffe 2022 

Euro 

Valore acquisizione aree servizi pubblici ATTIVITA’ 
RESIDENZIALE/TERZIARIO 

€ 58,00 

Valore acquisizione aree servizi pubblici ATTIVITA’ 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 

€ 35,00 

Valore aree e servizi con cubatura € 25,00 
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  Tabella 27 
 
 

Tariffe spese amministrative e di notifica 

Descrizione 
Tariffe per il 2022 

Euro 

Spesa di notifica per atti tributari e atti di irrogazioni sanzioni €                            10,00 

Spesa di notifica per atti tributari di rimborso €                            10,00 

Spesa di notifica atti di altri Enti €                              5,88 

Spesa di notifica per sanzioni al codice della strada €                            20,00 

Risarcimento per Spese amministrative sostenute per il 
controllo per mancato o ritardato pagamento di entrate non 

tributarie 
€                            12,00 
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  Tabella 28 
 
 
Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2021/2022 come da deliberazione G.C. n. 111 in data 08/09/2021 
 
 

REFEZIONE SCOLASTICA: servizio gestito dal Società Eutouristnew  

Descrizione Tariffe per il 2022 

   

 
Tariffa 

ordinaria 
Tariffa 

agevolata  

INTERA – COSTO PASTO € 5,00 3,50 

RIDOTTA – COSTO PASTO € 4,50 3,00 

PERSONALE DOCENTE E SEGRETARIA € 5,00  
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  Tabella 29 

 

PRESCUOLA E POSTSCUOLA: servizio gestito dal R.T.I. Mirafiori/Cittattiva 

Descrizione Tariffe per il 2022 

   

 
Tariffa 

ordinaria 
Tariffa 

agevolata 

PRESCUOLA MENSILE* € 25,00 20,00 

POSTSCUOLA MENSILE* € 25,00 20,00 

PRESCUOLA E POSTSCUOLA MENSILE* € 35,00 25,00 

*  il servizio verrà avviato, qualora le restrizioni derivanti dal covid lo permettano, con un minimo di 15 iscritti; la 
tariffa mensile relativa ai mesi di settembre 2021 e giugno 2022 è ridotta del 50%. 
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  Tabella 30 

SCUOLABUS: servizio gestito dalla ditta Marietta Aldo 

Descrizione Tariffe per il 2022 

 
Tariffa 

ordinaria 
Tariffa 

agevolata  

ABBONAMENTO ANNUALE (andata e 
ritorno) con pagamento in due rate (ottobre e 
gennaio) 

€ 230,00 130,00 

ABBONAMENTO ANNUALE (andata o 
ritorno) con pagamento in due rate (ottobre e 
gennaio) 

€ 160,00 90,00 

ABBONAMENTO ANNUALE* (andata e 
ritorno) con pagamento in rate mensili. 

€ 35,00 25,00 

ABBONAMENTO ANNUALE* (andata o 
ritorno) con pagamento in rate mensili. 

€ 25,00 18,00 

* il servizio verrà avviato con un minimo di 15 iscritti; la tariffa mensile relativa ai mesi di settembre 2021 e giugno 2022 è 
ridotta del 50%. 

 

 

  Tariffa 
ordinaria 

Tariffa 
agevolata 

 

ABBONAMENTO 
ANNUALE (andata e 
ritorno)  

€ 115,00 65,00 entro il 31/10/2021 

115,00 65,00 entro il 31/01/2022 

ABBONAMENTO 
ANNUALE (andata o 
ritorno) 

€ 80,00 45,00 entro il 31/10/2021 

80,00 45,00 entro il 31/01/2022 
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  Tabella 31 
 

ASILO NIDO  

Descrizione Tariffe per il 2022 

 
Tariffa 

ordinaria 
Tariffa 

agevolata  

INTERA MENSILE  € 460,00 340,00 

RIDOTTA MENSILE (in caso di fratelli) € 322,00 240,00 

PART TIME (progetto sperimentale) € 370,00 280,00 
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  Tabella 32 
 
 

Tariffe della Pesa Pubblica 

Descrizione 

Tariffa per il 2022                                       
(1 gettone) 

Euro 

fino a 200 q.li - 1 gettone 

€                2,00 fino a 200 q.li a 400 q.li - 2 gettoni 

oltre 400 q.li - 3 gettoni 
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  Tabella 33 
 
 

Tariffa Canone Allacciamento fognature 

Descrizione  Tariffa 2022 importo 

canone allacciamento fognatura  €                255,00  

deposito cauzionale per ripristino scavo  €                510,00  
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione  
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e 

 obiettivi di servizio 
 
 
In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva 
che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio: 
 
 

Missione Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      
1-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

     

 1-Organi istituzionali comp 197.333,23 212.920,08 212.920,08 
  cassa 249.267,01   
 2-Segreteria generale comp 542.060,89 537.540,15 527.919,47 
  cassa 721.090,48   

 
3-Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 256.370,00 286.873,54 316.498,57 

  cassa 434.727,03   

 4-Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 244.000,00 247.000,00 244.000,00 

  cassa 413.238,85   

 5-Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 26.009,00 26.009,00 26.009,00 

  cassa 40.747,09   
 6-Ufficio tecnico comp 118.215,92 119.915,92 119.915,92 
  cassa 217.023,22   

 7-Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

comp 247.365,00 246.115,00 246.115,00 

  cassa 365.452,85   
 8-Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 3.840,80   

 9-Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 10-Risorse umane comp 160.039,88 160.039,88 160.039,88 
  cassa 260.624,90   
 11-Altri servizi generali comp 153.530,00 156.530,00 152.830,00 
  cassa 261.279,08   
 Totale Missione 1 comp 1.944.923,92 1.992.943,57 2.006.247,92 
  cassa 2.967.291,31   
2-Giustizia      
 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3-Ordine pubblico e 
sicurezza 

     

 1-Polizia locale e amministrativa comp 252.650,00 249.500,00 249.500,00 
  cassa 380.266,83   

 2-Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

  cassa 9.298,94   
 Totale Missione 3 comp 257.150,00 254.000,00 254.000,00 
  cassa 389.565,77   
4-Istruzione e diritto allo 
studio 
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 1-Istruzione prescolastica comp 249.285,65 248.584,19 247.842,32 
  cassa 337.178,76   

 2-Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 293.518,00 267.518,00 267.518,00 

  cassa 418.862,23   
 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 517.500,00 517.500,00 517.500,00 
  cassa 777.078,55   
 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 4 comp 1.060.303,65 1.033.602,19 1.032.860,32 
  cassa 1.533.119,54   
5-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

     

 1-Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 2-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 118.875,00 114.875,00 114.875,00 

  cassa 208.949,24   
 Totale Missione 5 comp 118.875,00 114.875,00 114.875,00 
  cassa 208.949,24   
6-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

     

 1-Sport e tempo libero comp 67.743,01 66.607,65 65.433,80 
  cassa 91.924,56   
 2-Giovani comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 33.593,12   
 Totale Missione 6 comp 67.743,01 66.607,65 65.433,80 
  cassa 125.517,68   
7-Turismo      

 1-Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

comp 100,00 0,00 0,00 

  cassa 1.100,01   
 Totale Missione 7 comp 100,00 0,00 0,00 
  cassa 1.100,01   
8-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

     

 1-Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 349.268,00 349.268,00 349.268,00 

  cassa 511.976,83   

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

comp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  cassa 11.453,59   
 Totale Missione 8 comp 359.268,00 359.268,00 359.268,00 
  cassa 523.430,42   
9-Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

     

 1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 121.650,00 141.650,00 141.650,00 

  cassa 235.830,34   
 3-Rifiuti comp 1.484.290,00 1.416.426,16 1.472.865,00 
  cassa 2.349.282,59   
 4-Servizio idrico integrato comp 36,29 0,00 0,00 
  cassa 72,57   

 
5-Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 
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  cassa 0,00   

 6-Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 7-Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 8-Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 9 comp 1.605.976,29 1.558.076,16 1.614.515,00 
  cassa 2.585.185,50   
10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

     

 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Trasporto pubblico locale comp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
  cassa 17.150,87   
 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 599.177,85 605.302,07 593.354,96 
  cassa 768.387,33   
 Totale Missione 10 comp 609.177,85 615.302,07 603.354,96 
  cassa 785.538,20   
11-Soccorso civile      
 1-Sistema di protezione civile comp 14.612,00 14.112,00 14.112,00 
  cassa 20.621,85   

 2-Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 11 comp 14.612,00 14.112,00 14.112,00 
  cassa 20.621,85   
12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

     

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

comp 274.500,00 273.500,00 273.500,00 

  cassa 361.364,06   
 2-Interventi per la disabilità comp 194.000,00 194.000,00 194.000,00 
  cassa 269.076,81   
 3-Interventi per gli anziani comp 40.500,00 40.500,00 40.500,00 
  cassa 52.599,77   

 4-Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

  cassa 54.602,72   
 5-Interventi per le famiglie comp 10.000,00 6.000,00 6.000,00 
  cassa 11.300,00   
 6-Interventi per il diritto alla casa comp 38.000,00 35.000,00 35.000,00 
  cassa 68.999,60   

 
7-Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali 

comp 534.347,65 534.347,68 534.347,68 

  cassa 759.579,70   
 8-Cooperazione e associazionismo comp 14.000,00 14.000,00 14.000,00 
  cassa 14.000,00   

 9-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 23.531,41 23.473,77 23.412,81 

  cassa 35.519,80   
 Totale Missione 12 comp 1.136.879,06 1.128.821,45 1.128.760,49 
  cassa 1.627.042,46   
13-Tutela della salute      

 
1-Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
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2-Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per livelli di assistenza superiori 
ai LEA 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 

3-Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 6-Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 7-Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
14-Sviluppo economico e 
competitività 

     

 1-Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 35.250,00 34.750,00 34.750,00 

  cassa 46.726,42   
 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 4-Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 14 comp 35.250,00 34.750,00 34.750,00 
  cassa 46.726,42   
15-Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

     

 1-Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

     

 1-Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 4.000,00 3.000,00 3.000,00 

  cassa 17.329,58   
 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 16 comp 4.000,00 3.000,00 3.000,00 
  cassa 17.329,58   
17-Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

     

 1-Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 17 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 

     

 1-Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 18 comp 0,00 0,00 0,00 
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  cassa 0,00   
19-Relazioni 
internazionali 

     

 1-Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
20-Fondi e 
accantonamenti 

     

 1-Fondo di riserva comp 49.417,00 49.120,00 49.515,00 
  cassa 30.000,00   

 2-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 196.773,26 195.197,05 195.197,05 

  cassa 0,00   
 3-Altri fondi comp 148.000,00 148.000,00 145.000,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 20 comp 394.190,26 392.317,05 389.712,05 
  cassa 30.000,00   
50-Debito pubblico      

 1-Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 50 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
60-Anticipazioni 
finanziarie 

     

 1-Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALE MISSIONI comp 7.608.449,04 7.567.675,14 7.620.889,54 
  cassa 10.861.417,98   
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Analisi delle necessità finanziarie e strutturali  
per l’espletamento dei programmi ricompresi  

nelle varie missioni 
 
 
In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di 
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte 
di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni 
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto 
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come 
fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. 
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La gestione del patrimonio 
 
 
 

ATTIVO 2021 2020 

     B) IMMOBILIZZAZIONI     

I    Immobilizzazioni immateriali     

  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3.362,11 4.582,91 

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 22.540,04 16.904,55 

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 

  5   Avviamento 0,00 0,00 

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 123.640,48 140.906,35 

  9   Altre 60.916,24 64.975,71 

     Totale immobilizzazioni immateriali 210.458,87 227.369,52 

          

     Immobilizzazioni materiali     

II 1   Beni demaniali 4.799.018,33 4.142.709,30 

  1.1   Terreni 0,00 0,00 

  1.2   Fabbricati 1.111.029,08 1.058.612,28 

  1.3   Infrastrutture 2.613.752,23 2.083.916,39 

  1.9   Altri beni demaniali 1.074.237,02 1.000.180,63 

III 2   Altre immobilizzazioni materiali 27.783.658,90 27.660.597,57 

  2.1   Terreni  8.559.077,68 8.770.990,38 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

  2.2   Fabbricati 18.810.313,88 18.425.002,40 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

  2.3   Impianti e macchinari 126.854,48 106.187,75 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 156.941,99 150.118,38 

  2.5   Mezzi di trasporto  9.588,80 13.578,21 

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 26.447,77 30.142,57 

  2.7   Mobili e arredi 87.158,48 59.555,89 

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00 

  2.9   Diritti reali di godimento 0,00 0,00 

  2.99   Altri beni materiali 7.275,82 105.021,99 

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 23.588,50 

     Totale immobilizzazioni materiali 32.582.677,23 31.826.895,37 

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 32.793.136,10 32.054.264,89 
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Reperimento e impiego di risorse straordinarie e 
 in conto capitale 

 
 
In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si 
riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel 
triennio: 
 
 

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali 
Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
 

1 Entrate correnti destinate agli investimenti: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
           - Stato: 0,00 0,00 0,00 
           - Regione: 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia: 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea: 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd.: 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S.: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie: 0,00 0,00 0,00 

 
2 Avanzi di bilancio: 0,00 0,00 0,00 

 
3 Entrate proprie: 280.000,00 285.000,00 275.000,00 
           - OO.UU.: 155.000,00 160.000,00 150.000,00 
           - Concessione Loculi: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
           - Alienazioni: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
           - Altre: 5.000,00 5.000,00 5.000,000 
           - Riscossioni: 0,00 0,00 0,00 

 

4 
Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale: 

2.221.993,09 2.508.262,93 132.497,75 

           - Stato: 2.221.993,09 2.508.262,93 132.497,75 
           - Regione: 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia: 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea: 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd.: 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S.: 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie: 0,00 0,00 0,00 

 
5 Avanzo di amministrazione / f.p.v.: 0,00 0,00 0,00 

 
6 Mutui passivi: 900.000,00 900.000,00 1.700.000,00 

 

7 
Altre forme di ricorso al mercato 
finanziamento: 0,00 0,00 0,00 

 
Come da programma triennale opere pubbliche 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 71 del 29.06.2022. 
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Indebitamento 
 
Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento 
dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 
 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Residuo Debito 
(+) 

 2.362.987,48 €   2.557.676,93 €   2.291.466,76 €   2.719.786,76 €         3.415.579,95 €         4.138.127,28 €  

Nuovi Prestiti (+)     300.000,00 €                     -   €      700.000,00 €      900.000,00 €            900.000,00 €         1.700.000,00 €  

Prestiti 
rimborsati (-) 

    105.310,55 €      266.210,17 €      271.680,00 €      204.206,81 €            177.452,67 €            162.201,31 €  

Estinzioni  
anticipate (-) 

                         -   €                          -   €                          -   €  

Altre variazioni 
+/- (da 
specificare) 

            

Totale fine anno  2.557.676,93 €   2.291.466,76 €   2.719.786,76 €   3.415.579,95 €         4.138.127,28 €         5.675.925,97 €  

Nr. Abitanti al 
31/12 

10764 10764 10537 10537 10537 10537 

Debito medio x 
abitante            237,61 €             212,88 €             258,12 €             324,15 €                   392,72 €                   538,67 €  

 
 
  Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Oneri finanziari 75.523,04 € 71.888,05 € 85.811,00 € 81.358,15 € 107.242,77 € 132.102,99 € 

Quota capitale 105.310,55 € 266.210,17 € 271.680,00 € 204.206,81 € 177.452,67 € 162.201,31 € 

Totale fine anno 218.913,96 338.098,22 357.491,00 285.564,96 284.695,44 294.304,30 

 
 
  Tasso medio indebitamento 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Indebitamento 
inizio esercizio 

 € 2.362.987,48   € 2.557.676,93   € 2.291.466,76   € 2.719.786,76  3.415.579,95 € 4.138.127,28 € 

Oneri finanziari  €      75.523,04   €      71.888,05   €      85.811,00   €      81.358,15  107.242,77 € 132.102,99 € 

Tasso medio 
(oneri fin. / 
indebitamento 
iniziale) 

3,20 2,81 3,74 2,99 3,14 3,19 

 
 
  Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Interessi passivi       75.523,04 €        71.888,05 €        85.811,00 €        81.358,15 €            107.242,77 €  132.102,99 € 

Entrate correnti  8.097.856,64 €   7.857.673,48 €   8.140.551,13 €   7.817.655,85 €         7.750.127,81 €         7.788.090,85 €  

% su entrate 
correnti 

0,93 0,91 1,05 1,04 1,38 1,70 

Limite art. 204 
TUEL 

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00   
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

(+) 
0,00 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 
0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.388.643,56 7.327.097,22 7.335.967,22 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 
0,00 0,00 0,00 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 7.817.655,85 7.750.127,81 7.788.090,85 
     di cui:  0,00 0,00 0,00 
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  0,00 0,00 0,00 
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(-) 
0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-) 
7.608.449,04 7.567.675,14 7.620.889,54 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  0,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA 
PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIB RIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
     
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti 

(+) 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(+) 204.206,81 177.452,67 162.201,31 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

(+) 580,08 149.017,78 139.408,92 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      
O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 
spese di investimento 

(+) 0,00 0,00 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

  5.000,00 5.000,00 5.000,00 
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(-) 1.690.000,00 1.550.000,00 1.990.000,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.980.000,00 1.745.000,00 2.185.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  -4.419,92 144.017,78 134.408,92 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(+) 4.301.993,09 4.593.262,93 3.807.497,75 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(+) 1.690.000,00 1.550.000,00 1.990.000,00 

  0,00 0,00 0,00 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie 

(-) 1.690.000,00 1.550.000,00 1.990.000,00 

EQUILIBRIO FINALE   0,00 0,00 0,00 
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  0,00 0,00 0,00 

 
 
 
La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata: 
 

Quadratura Cassa 
Fondo di Cassa (+) 3.833.493,07 
Entrata (+) 19.275.695,32 
Spesa (-) 20.633.557,26 
   
Differenza = 2.475.631,13 
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DUP: Sezione Operativa (SeO) 

 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 

obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale 

che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli 

obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte 

descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una 

parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse 

finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

 

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:  

Parte 1, contiene un’analisi generale dell’entrata, l’individuazione dei programmi ricompresi 

nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti dei diversi vincoli di finanza pubblica; 

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di 

riferimento del Documento Unico di Programmazione, dei lavori pubblici svolta in conformità al 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, 

degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di 

cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, della programmazione del fabbisogno di 

personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente 

agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare 

nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in 

modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 
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Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che 

si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, 

umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i 

successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve 

“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla 

loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l’Ente ha 

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi 

vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve 

essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di 

Piano Esecutivo di Gestione. 

ANALISI DELLE RISORSE 

 

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui 

mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli 

stessi ed i relativi vincoli.  

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, 

quale espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi 

e con i relativi obiettivi di servizio. 

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni 

devono essere “valutati”, e cioè:  

a) individuati quanto a tipologia;  

b) quantificati in relazione al singolo cespite;  

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

d) misurati in termini di gettito finanziario.  

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla 

natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per 

il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa 
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sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. 

Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. 

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente 

valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle 

degli anni successivi. 
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Le linee guida della programmazione dell’Ente 

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di 

comunicazione interno. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:  

1. ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di 

aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni 

e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate 

aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo 

ripetitive;  

2. la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di 

coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di 

programmazione - gestione e controllo;  

3. l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di 

responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.  

Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel 

processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: 

1. introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;  

2. favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse 

finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova 

struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di 

programmazione, gestione e controllo; 

3. sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con 

le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad 

adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto 

alle impostazioni del passato; 

4. rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale 

e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano 

concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

5. introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica 

funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; 

6. introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione 

amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

7. favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli 

amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.  
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In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, 

gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:  

1. potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire 

una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal 

proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di 

procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;  

2. maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di 

realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il 

servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;  

3. ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore 

razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità.  

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere:  

1. sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle 

informazioni fornite e completamento delle stesse;  

2. individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;  

3. individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e 

delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio.  

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere 

sottovalutata un'oculata politica della spesa.  

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali 

costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella 

gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:  

Spesa del personale  

Il Decreto 8/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha 

definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 

del 27/07/2018. L’articolo 22, comma 1, D.lgs. n. 75/2017 stabilisce che: 

1. lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale sostituisce il tradizionale assetto 

organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di 

personale e della performance;  
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2. la ratio della riforma consiste non nel superamento del concetto di programmazione ma nella 

sua valorizzazione, attraverso l'introduzione di uno strumento che consente di rilevare le 

effettive esigenze dell'amministrazione;  

3. la possibilità di rimodulare la dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 

165/2001, si fonda, quindi, sull'esigenza di individuare la dotazione di personale che 

l'amministrazione ritiene effettivamente rispondente ai propri fabbisogni (individuati ex 

ante, cioè prima di effettuare assunzioni di personale): la norma, infatti, detta le regole per la 

eventuale rimodulazione della dotazione organica in caso di scostamenti rispetto ai 

fabbisogni programmati all'interno del piano triennale, da effettuarsi nell'ambito del 

potenziale limite finanziario massimo della medesima e garantendo la neutralità finanziaria 

dell'operazione; 

4. sono le effettive esigenze di fabbisogno di personale che costituiscono il punto di 

riferimento per le scelte assunzionali dell'amministrazione, fermo restando il rispetto dei 

vincoli, giuridici e finanziari, previsti dalla normativa vigente. Ne consegue che lo strumento 

programmatorio deve necessariamente precedere la fase dell'assunzione di personale, che 

trova nel piano il suo indispensabile presupposto.  

L’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica 

sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento 

delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, 

basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale 

L’attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la 

definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in 

vigore dal 20/04/2020; 

Dunque, le ultime novità in materia di personale nel dettaglio, per quanto concerne l’esatto 

calcolo delle capacità assunzionali, vengono riassunte come di seguito si riporta:  

1. l'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla Legge n. 58 

del 28.06.2019 (cosiddetto Decreto Crescita) stabilisce: “A decorrere dalla data individuata 

dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni 

possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i 

piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa 

complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata 
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per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di 

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia 

prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali 

di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto 

valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al 

secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al 

lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui 

al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto 

fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn 

over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto 

superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento 

del predetto valore soglia”; 

2. il legislatore ha inteso modificare le regole per le assunzioni di personale superando il 

vincolo del turnover, basando la capacità assunzionale dei Comuni sul rapporto tra spesa del 

personale ed entrate correnti, in modo da farsi scaturire un ampliamento delle capacità 

assunzionali degli enti in linea con il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti; 

mentre, per le p.a. che superano tale rapporto, non si produce un effetto automatico di blocco 

delle procedure assunzionali, ma tali enti dovranno darsi un percorso per rientrare, entro il 

2025, all'interno di tale rapporto; 

3. il decreto, che è stato approvato in data 17 marzo, dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 

del 27 aprile, denominato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale 

a tempo indeterminato dei comuni” e ha efficacia dal 20.04.2020; 

4. il suddetto Decreto attuativo, come enunciato nell’art. 1 individua i valori soglia, 

differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di 

dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione così come successivamente assestato, 

oltre che le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo 

indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; 
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5. la circolare dei ministri del 08/06/2020 chiarisce che nei Comuni virtuosi la mobilità 

volontaria cessa di essere neutra rispetto alle capacità assunzionali; di conseguenza, il 

documento invita queste amministrazioni, nel momento in cui danno l’autorizzazione ad una 

mobilità in uscita, a segnalare che essa assorbe capacità assunzionali nell’amministrazione 

presso cui il dipendente si trasferisce; 

6. la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 74/2020 e la Corte dei Conti 

dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 32/2020, ritengono che la mobilità volontaria 

cessi di essere neutra in tutti i Comuni, visto che essa incide comunque in aumento o in 

diminuzione sulla spesa del personale; 

7. la stessa prevedeva, al fine di non penalizzare i Comuni che avevano legittimamente avviato 

procedure assunzionali in base alla programmazione triennale e avendo operato le scritture 

contabili di prenotazione della spesa, con riferimento al solo 2020, di aver salve le 

procedure, purché entro il 20.04.2020, fossero state inviate le comunicazioni obbligatorie di 

cui all’’ex art 34 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

8. la Corte dei Conti Lombardia con parere LOMBARDIA/125/2020/PAR ritiene che la il 

conteggio della spesa di personale in caso di convenzioni di segreteria, per il Segretario 

comunale, debba essere depurata dal comune capofila sia in entrata che in spesa per la quota 

rimborsata: “Dovrà, pertanto, essere considerata spesa di personale, dal comune capofila 

come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all’assunzione del 

personale stesso. Spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci 

che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato 

principio contabile.”; 

La spesa relativa al personale non tiene dunque conto della possibilità di ridurre per il comune 

capo convenzione la spesa per i rimborsi da altre pubbliche amministrazioni per la quota della 

convenzione di segreteria. Si dà atto che l’Ente ha attivato le procedure per le assunzioni previste 

nel 2022. 

L’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 

(Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente 

alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli 

atti posti in essere. 

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in 

relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 
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cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi 

dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Ci si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche alla programmazione del 

fabbisogno del personale, anche alla luce della continua evoluzione della normativa in materia. 

Accertamento entrate correnti 2019 
(titolo I-II-III) 

Titolo 1° 5.892.590,61 € 
Titolo 2° 384.091,62 € 
Titolo 3° 1.145.534,37 € 
Totale 7.422.216,60 € 

Accertamento entrate correnti 2020 
(titolo I-II-III) 

Titolo 1° 5.811.066,09 € 
Titolo 2° 1.435.506,86 € 
Titolo 3° 793.057,64 € 
Totale 8.039.630,59 € 

Accertamento entrate correnti 2021 
(titolo I-II-III) 

Titolo 1° 5.884.144,18 € 
Titolo 2° 647.757,43 € 
Titolo 3° 1.264.692,81 € 
Totale 7.796.594,42 € 

Media  7.752.813,87 € 
Fondo crediti dubbia esigibilità 2021 

PREVISIONE ASSESTATA 
 141.238,30 € 

Valore entrate correnti da rapportare  7.611.575,57 € 

SPESA PERSONALE 2021 

TOTALE (+) 1.528.472,61 € 
Rimborsi spese 
segreteria (-) 

61.079,08 € 

Incentivi utc (-) 2.756,00 € 
 1.464.637,53 € 

Rapporto spesa personale  
entrate correnti 

 19,24% 

 

Prendendo a riferimento gli ultimi dati relativi al Rendiconto 2021, approvato con 

deliberazione C.C. n. 7 del 13/04/2022, il rapporto tra la spesa personale 2021 e la media degli 

accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti 

approvati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità 

considerata, da utilizzare come base risulta essere pari al 19,24%, come di seguito calcolato: 

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2 D.P.C.M. 17/03/2020 

Raffrontando la predetta percentuale, sia utilizzando come base di calcolo l’anno 2018 che il 

2021, con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di 

SANTENA si colloca al di sotto del valore soglia “più basso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 

medesimo decreto, può quindi incrementare, secondo una progressione crescente, la spesa di 

personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in 

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 
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dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva 

rapportata alle entrate correnti non superiore al limite inferiore della propria fascia. 

Si precisa inoltre che, per gli enti che si trovano al di sotto del valore soglia della percentuale 

di riferimento, è possibile utilizzare i resti assunzionali degli ultimi 5 anni e l’intero turn over del 

personale cessato. 

Spese di manutenzione  

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in 

bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti 

soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.  

Sarà necessario nel corso dell'anno 2023 proseguire con un analitico controllo dei vari centri 

di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.  

Spese per utenze e servizi  

L’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che ha portato all’impennata dei costi delle 

bollette elettriche e del gas, sta producendo effetti gravissimi sulle famiglie e sulle imprese, ma 

anche sugli Enti locali.  Il Governo ha risposto con la Legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione 

del Dl. 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia 

elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 

industriali” (c.d. “Decreto Energia”, Comuni e Città metropolitane. Questo decreto è un primo 

segnale all’allarme lanciato dai Sindaci, ma le misure previste per garantire la continuità dei servizi 

sono del purtroppo molto limitate tutto insufficienti per far fronte al “caro bollette”. 

L’impennata dei costi energetici ha prodotto un aumento pari a circa il 40% della spesa corrente 

degli Enti, ma gli effetti sono stati evidenti anche sugli investimenti che, oltre ai rincari dell’energia, 

hanno subito gli aumenti delle materie prime, tanto da arrivare a far saltare i Piani economici 

progettuali.  

È evidente quanto questo rappresenti un gravissimo ostacolo nel percorso di attuazione del PNRR, 

tanto più ora, all’avvio della fase di attuazione delle Missioni e della messa a terra degli 

investimenti. Il fondo di 50 milioni previsto dal decreto in favore di Province e Città metropolitane 

è del tutto insufficiente a colmare il gap e a garantire la continuità dei servizi.  Sicuramente in tale 

ottica, nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si 

dovrà operare:  

1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;  
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2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per 

garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai 

telefoni cellulari;  

3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante 

l’utilizzo di società specializzate.  

4) attraverso l'utilizzo delle Convenzioni Consip e /o Mepa. 

Nella costruzione del bilancio 2023-2025 si è reso necessario prevedere un significativo 

incremento delle risorse stanziate per pagare le utenze, anche per evitare il rischio di debiti fuori 

bilancio e interruzioni dei servizi pubblici. 

Rispetto al passato, infatti, nei mesi a venire costerà molto di più illuminare e riscaldare 

scuole, edifici pubblici, palestre e impianti sportivi. Al momento, è difficile quantificare il delta, ma 

è prevedibile che sia molto significativo, mentre le misure varate dal Governo si sono fin qui 

concentrate su famiglie e imprese. 

Sarebbe auspicabile un intervento statale, che potrebbe prendere la forma di un fondo ad hoc 

ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 243/2012. Tale norma prevede che lo Stato, in ragione 

dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, possa concorrere al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti 

civili e sociali. Tale disposizione, che ha costituito il fondamento degli strumenti finanziari varati 

per fronteggiare l'emergenza Covid, ben potrebbe fornire la base d'appoggio per un intervento di 

almeno parziale di copertura delle maggiori spese per utenze che peseranno sui conti locali. 

Anche perché il rischio dal punto di vista contabile è molto alto. Secondo la giurisprudenza 

della Corte dei conti, solo in presenza di circostanze oggettive e imprevedibili che hanno 

comportato uno sforamento delle previsioni è possibile correre ai ripari attraverso normali 

variazioni di bilancio (comunque difficili da quadrare, diversamente occorre attivare la procedura di 

riconoscimento del debito fuori bilancio in base all'articolo 194 del Testo unico sugli enti locali 

(D.lgs 267/2000). 

In attesa di tale auspicabile intervento statale, l’Amministrazione, come già illustrato sopra, ha 

previsto il raddoppio dello stanziamento di tale capitoli, finanziandolo, in parte, da maggiori 

risparmi di spesa corrente e dall’applicazione di proventi da permessi di costruire al finanziamento 

della spesa corrente. 
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Spese per assicurazioni  

Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si è provveduto, con l’ausilio del 

broker incaricato AON nel corso del 2022, ad effettuare una nuova ricerca di mercato al fine di 

proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi:  

1. attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati;  

2. verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai 

massimali;  

3. operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi 

assicurativi. 

 Tale ricerca ha portato ad un netto risparmio sui premi assicurativi. 

Cancelleria, stampati e varie  

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente 

continua a porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e 

uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.  

È sempre curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da 

migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la 

comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.  

Il piano di razionalizzazione delle spese l'Ente, ai sensi dell'art. 2 comma 594 della Legge 

finanziaria 2008, non risulta più obbligatorio, ma si reputa necessario ai fini della riduzione della 

spesa pubblica, compreso il consumo della carta. In tal senso, quasi tutte le postazioni sono state 

dotate di doppio schermo e sono state quasi del tutto eliminate le stampanti presenti nelle singole 

postazioni di lavoro.  

La “dematerializzazione” è stata anche uno dei principi cardine del codice di 

Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 così come modificato dal D.lgs. 235/2010) unitamente ad 

altri aspetti normativi volti alla semplificazione digitale, quali: protocollo informatico e gestione 

informatica dei documenti amministrativi, procedimento amministrativo informatico, gestione 

istanze e dichiarazioni digitali, Sistema Pubblico di Connettività, il tutto in un’ottica generale di 

razionalizzazione, semplificazione e riorganizzazione degli enti. 

La riforma digitale presentata dal C.A.D. introduce un cambiamento a favore dei fruitori dei 

servizi della P.A. in un processo di miglioramento della qualità e dell’efficienza amministrativa che 

poggia le sue basi anche sulla trasparenza e sulla informazione. 
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Formazione del personale  

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono 

strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". 

Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di 

formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi 

sindacali. 

Si continuano le attività di formazioni attraverso corsi di aggiornamento on line e 

aggiornamenti specifici. 

Prestazioni diverse di servizio 

Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili alle prestazioni di 

servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o 

miglioramento degli standard qualitativi del 2022, possa comportare risparmio di risorse utili per il 

conseguimento di ulteriori obiettivi. 

Trasferimenti  

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento 

delle finalità istituzionali proprie.  

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli 

Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico 

degli Enti medesimi. 

Spesa per il sociale 

Confermata la spesa a carico dell’Ente. I trasferimenti al Consorzio Socio Assistenziale del 

Chierese verranno confermati anche per il 2023.  

Scuole: la qualità dei servizi resta invariata 

Le risorse destinate alle Scuole per contributi e progetti rimangono invariate. Le spese 

complessive nell’ambito scolastico subiscono una leggera diminuzione collegata a minori spese per 

interessi passivi di mutui e ad azioni di razionalizzazione dei costi dei servizi, senza nulla togliere 

alla qualità e quantità dei servizi offerti. 

Di recente rinnovo la Convenzione con la scuola materna San Giuseppe, così come l’appalto 

per l’assistenza scolastica.  

Sono state confermate le somme destinate al sostegno della disabilità per la scuola materna e 

l’asilo nido, stante il costante aumento del numero di bambini necessitanti di supporto alla didattica. 
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Descrizione dei programmi e obiettivi operativi 

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il 

documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte 

strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non 

costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e 

nei programmi del DUP. 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa 

ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi 

correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e 

strumentali assegnate per conseguirli. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 

quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di 

programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di 

spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate. 

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere 

misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che 

deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico 

le principali attività. 

Spese per indennità di carica Amministratori comunali 

La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., ha 

previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni 

capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in 

una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei 

Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Anche le indennità di 

funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle 

indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel DM 

119/2000. Si ricorda che l’ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei 

Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75% 

per il Vicesindaco, dal 10 al 65% per gli Assessori, dal 5 al 10% per il Presidente del Consiglio 

comunale per i comuni fino a 15.000 abitanti mentre per quelli con popolazione superiore è 
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corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori dei Comuni della stessa 

classe demografica Anche se non si tratta di una disposizione vigente l’Amministrazione, in 

considerazione dell’importanza dell’argomento e dell’impatto sui bilanci comunali, ha ritenuto di 

dover dar conto dell’art. 175 del DDL Legge di Bilancio 2022, che prevede la parametrazione delle 

indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a 

statuto ordinario al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, pari a 

13.800,00 euro lordi mensili, nella misura del 30%. L’aumento si estende in proporzione a 

Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, nelle misure indicate dal D.M. n. 119/2000. 

L’adeguamento delle indennità avverrà gradualmente nelle misure percentuale del 45% nel 

2022, del 68% nel 2023 e nel 100% nel 2024, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

A questo si aggiunge che la disposizione prevede a titolo di contributo una compensazione a 

carico delle Stato a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti (comma 586).
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Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica 

 
 

Il Comune di Santena ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il 

gruppo Amministrazione Pubblica:  

1 CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI  9,09 

2 ATO-R (indiretta) 0,46% 

3 T.R.M. Trattamento Rifiuti Metropolitani SPA (indiretta) 0,0127% 

4 CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 10,43% 

5 C.S.I. PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO  0,11% 

6 FONDAZIONE CAVOUR 4% 

7 AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA 0,0397626% 

8 
SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.  

società controllata congiuntamente 
0,00019% 

9 RISORSE IDRICHE S.p.A.(partecipazione indiretta) 0,0916% 

10 A.I.D.A. Ambienti s.r.l. (partecipazione indiretta) 0,0051% 

11 CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO 40% 

 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci 

delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e 

enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad 

evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e 

certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le 

stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

Quadro normativo di riferimento: 

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui all’art. 18 della Legge n. 

124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed 
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approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016. Numerosi sono gli adempimenti che 

hanno interessato le società partecipate dal Comune. 

Nello schema sotto riportato si riepilogano i principali. 

31/12/2016 Adeguamenti statutari società a controllo pubblico 

01/01/2017 Adozione sistemi di contabilità separata 

23/03/2017 prorogato al 30/09/2017 

dall'art. 16 del decreto correttivo 
Ricognizione delle eccedenze di personale 

30/04/2017 Relazione sul governo societario 

31/07/2017 
Disposizioni per amministratori - dipendenti di enti 

controllanti 

  

23/09/2017 
Applicazione TU alle società quotate (solo per le società 

quotate) 

30/09/2017 Ricognizione delle eccedenze di personale 

31/12/2017 

Adeguamento statutario delle disposizioni in merito al 

socio privato (per le società a controllo pubblico a 

partecipazione mista pubblico privata ) 

30/06/2018 Termine del divieto di assunzioni per le società controllate 

 

Nella tabella seguente sono riportati, invece, i principali adempimenti che interessano l’Ente. 

31/12/2016 
Adeguamenti statutari società a 

controllo pubblico 

prorogato al 31/07/2017 ad opera dell'art. 17 

comma 1 D. Lgs. 100/2017 

23/03/2017  
Piano di revisione straordinaria 

delle partecipate 

prorogato al 30/09/2017 ad opera dell'art. 15 D. 

Lgs. 100/2017 

23/03/2018 Alienazione partecipazioni 
Prorogato al 30/09/2018 (entro 1 anno dalla 

revisione straordinaria) 

31/12/2018 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

31/12/2019 Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica 

31/12/2020 
Ai fini della razionalizzazione periodica, prima applicazione della soglia di fatturato 

medio di 1 milione di euro 
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In data 9 giugno 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 100, correttivo del D.lgs. 

175/2017, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il cui iter di approvazione 

era stato oggetto della pronuncia di incostituzionalità formulata con sentenza n. 251/2016 della 

Corte Costituzionale.  

Tra le principali novità introdotte è stato previsto: 

a. che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; 

b. che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione 

di energia da fonti; 

c. che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, 

l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della 

disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o 

dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise 

finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene 

espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

d. l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 

determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti 

degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;  

e. il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori 

dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la 

classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla 

regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a 

disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente; 

f. per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di 

riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle 

facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata 

dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano 

state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

g. la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in 

società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito 

territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o 
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ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma 

in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di 

salvaguardare la disciplina europea e, con essa, la previsione secondo la quale tali società 

devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei 

compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da 

tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%; 

h. che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di 

euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima 

applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in 

società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro; 

La legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017) ha consentito di acquisire o mantenere 

partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di 

finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri 

finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. 

La legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) interviene con una misura temporanea 

sulla normativa relativa alle società partecipate, mediante il comma 723 dell’articolo unico, in base 

al quale, inserendo il comma 5 bis all’articolo 24 del testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dispone che, a tutela 

del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le 

disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto 

un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che 

detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione. 

Ha inoltre escluso dall’ambito del piano di razionalizzazione le società ed enti di cui all’art. 4 

comma 6 (costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento 

(CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014). 

********** 

Il Comune di Santena, con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 27.12.2018, ha 

approvato, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.lgs. 175/2016, il piano straordinario di 

razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 
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tempi di attuazione, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Non sono state previste 

partecipazioni da razionalizzare o da alienare. 

In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le 

misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del 

Comune di Santena. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 15.09.2021 è stata approvato: “Art. 223 bis 

D.lgs. 267/2000. Approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2020.”. 

Inoltre, in data 07.12.2021 è stata approvata la deliberazione di Giunta comunale n. 169, 

recante: “G.A.P. "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Santena. Approvazione 

Elenco Organismi che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed Elenco 

Organismi compresi nel perimetro/area di consolidamento anno 2021.”. 

In data 22.12.2021, con deliberazione di Consiglio comunale è stata adottata la “Revisione 

periodica delle partecipazioni anno 2021 ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - 

ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2020 - individuazione partecipazione da alienare o 

valorizzare.”, come previsto dalla normativa vigente. 

Infine, sul sito internet del Comune di Santena (www.comune.santena.to.it) – sezione 

Amministrazione trasparente –, sono accessibili i dati relativi alle società partecipate, nonché le 

delibere cui si è fatto riferimento nel presente paragrafo. 
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Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto: 
Strada di colori e sapori          

Altri soggetti partecipanti: 
Provincia di Torino, Comuni di Cambiano, Carmagnola, Cinzano, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, 
Santena, Unione della collina torinese: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Marentino, Montaldo, 
Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Sciolze. 

Impegni di mezzi finanziari: 
euro 2.250,00 

Durata dell'accordo: 
Data di sottoscrizione: 31.10.2007 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA  

Oggetto: 
Gruppo territoriale per la progettazione partecipata integrata degli interventi di politica sociale nei confronti 
dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle famiglie. Accordo confluito nel più ampio ACCORDO DI 
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA ai sensi della L. 328/00 e L.R. 1/04. 

Altri soggetti partecipanti: 
I 24 Comuni del Chierese aderenti al CSSAC ASL 8, Provincia di Torino, Provincia di Asti, Cooperazione 
sociale, Volontariato, OO.SS., Autonomie scolastiche. 

Impegni di mezzi finanziari: 
euro 391.000,00 

Durata dell'accordo: 
fino al 31 dicembre 2030 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA  

Oggetto: 
Costituzione del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese della Città Metropolitana di Torino. Atto di 
indirizzo e approvazione Protocollo d'Intesa. 

Altri soggetti partecipanti: 
Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, 
Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri, 
Santena (Comune Capofila), Sciolze, Villastellone 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA  

Oggetto: 
Partecipazione al bando di Regione Piemonte denominato "Bando per l'accesso all'agevolazione regionale 
relativa all'istituzione dei Distretti del Commercio" pubblicato sul B.U. 53/2020. Atto di indirizzo 
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Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
strumenti urbanistici vigenti 

 
 
1.2.1 – Superficie in Kmq. _16,21___  
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n°____ 

 
 
* Fiumi e Torrenti n°____ 

1.2.3 – STRADE 
 
* Statali Km. 4____ 

 
 
* Provinciali Km. 30____  

 
 
* Comunali Km.15 ____  

* Vicinali Km. _15___ * Autostrade Km. _3___   
 
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
    
   

 

 SI NO  
* Piano reg. adottato _ _ 

 

* Piano reg. approvato SI_ _ VARIANTE GENERALE AL PRGC APPROVATA CON 
DGR N.10-152219 DEL 30/03/2015--------------------------- 

* Progr. di fabbricazione _ _ _______________________________________________ 
* Piano edilizia economica 
e    popolare 

_ 
 

_ 
 

_APPROVATO CON DELIB.CC DEL 30/03/1989--------- 

    

PIANO INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVI 

 

 SI NO  
* Industriali X _ _______________________________________________ 
* Artigianali X _ _______________________________________________ 
* Commerciali X _ _______________________________________________ 
    
* Altri strumenti (specificare) 
________________________ 

 
_______________________________________________ 

 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)              si  X_        no _ 
 
se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ 
 
   
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P                  mq.36.000                       0 
P.I.P                  mq.60.000                       0 
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli 

 
 

Titolo Denominazione 

RESIDUI 
PRESUNTI 

AL 
TERMINE 

DELL’ESER
ICIO 

PRECEDEN
TE 

QUELLO 
CUI SI 

RIFERISCE 
IL 

BILANCIO 

 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILACIO 

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

 previsione di 
competenza 

203.452,73 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 

 previsione di 
competenza 

1.250.474,30 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 previsione di 
competenza 

1.267.788,60 0,00 0,00 0,00 

 - di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente 

 previsione di 
competenza 

0,00 0,00   

 Fondo di Cassa all'1/1/2023  previsione di cassa 4.478.264,48 0,00   
        

TITOLO 1 : Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

2.394.390,06 previsione di competenza 5.954.453,24 5.869.218,30 5.793.429,26 5.822.793,30 

   previsione di cassa 6.979.003,14 8.263.608,36   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 160.730,77 previsione di competenza 791.815,13 560.382,57 580.143,57 580.143,57 

   previsione di cassa 947.809,51 721.113,34   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 86.369,56 previsione di competenza 1.394.282,76 1.388.054,98 1.376.554,98 1.385.153,98 

   previsione di cassa 1.682.882,93 1.474.424,54   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 1.125.979,72 previsione di competenza 4.145.431,86 2.501.993,09 2.793.262,93 407.497,75 

   previsione di cassa 4.274.519,85 3.627.972,81   
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
45.484,74 previsione di competenza 700.000,00 900.000,00 900.000,00 1.700.000,00 

   previsione di cassa 1.088.000,00 945.484,74   
TITOLO 6 : Accensione prestiti 33.844,61 previsione di competenza 700.000,00 900.000,00 900.000,00 1.700.000,00 

   previsione di cassa 733.844,61 933.844,61   
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

   previsione di cassa 1.000.000,00 1.000.000,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
566.746,92 previsione di competenza 1.742.500,00 1.742.500,00 1.742.500,00 1.742.500,00 

   previsione di cassa 1.748.725,83 2.309.246,92   
        
        
 TOTALE TITOLI 4.413.546,38 previsione di 

competenza 
16.428.482,99 14.862.148,94 15.085.890,74 14.338.088,60 

   previsione di cassa 18.454.785,87 19.275.695,32   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 4.413.546,38 
previsione di 
competenza 19.150.198,62 14.862.148,94 15.085.890,74 14.338.088,60 

   previsione di cassa 22.933.050,35 19.275.695,32   
        

 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi Entrate: Politica Fiscale 

 IMU  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
RISCOSSIONE COATTIVA 
CANONE UNICO  
CANONE UNICO MERCATALE 
TARI 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 
Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti 
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Analisi Entrate: Politica tariffaria 

PROVENTI SERVIZI 
 PROVENTI BENI DELL’ENTE 

PROVENTI DIVERSI 

 
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 

 
Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      
101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 4.698.620,46 4.622.831,42 4.652.195,46 

  cassa 6.709.854,39   
104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 1.170.597,84 1.170.597,84 1.170.597,84 

  cassa 1.553.753,97   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO  comp 5.869.218,30 5.793.429,26 5.822.793,30 
  cassa 8.263.608,36   

 
Per le aliquote si fa riferimento al paragrafo 2 c. della Sezione strategica. 
 
L’Amministrazione prosegue, in collaborazione con il Concessionario, con la politica di recupero 
dell’evasione tributaria che ha permesso, in questi anni, di salvaguardare e garantire gli equilibri di 
bilancio, sia per quanto riguarda l’IMU, sia la TASI sia la TARI. 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 555.476,35 575.237,35 575.237,35 

  cassa 702.251,69   
102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 4.906,22 4.906,22 4.906,22 

  cassa 15.111,65   
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

105 
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 3.750,00   
      
      
 TOTALI TITOLO  comp 560.382,57 580.143,57 580.143,57 
  cassa 721.113,34   
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

100 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

comp 998.710,98 995.710,98 995.710,98 

  cassa 1.053.957,02   

200 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

comp 125.000,00 125.000,00 125.000,00 

  cassa 140.640,51   
300 Interessi attivi comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 20,00 20,00 20,00 

  cassa 20,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 264.324,00 255.824,00 264.423,00 

  cassa 279.807,01   
      
      
 TOTALI TITOLO  comp 1.388.054,98 1.376.554,98 1.385.153,98 
  cassa 1.474.424,54   
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale 
 
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      
100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
200 Contributi agli investimenti comp 2.221.993,09 2.508.262,93 132.497,75 

  cassa 3.336.772,81   
300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 4.000,00   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  cassa 20.100,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 260.000,00 265.000,00 255.000,00 

  cassa 267.100,00   
      
      
 TOTALI TITOLO  comp 2.501.993,09 2.793.262,93 407.497,75 
  cassa 3.627.972,81   

 
 



Documento Unico di Programmazione 2023/2025 

116 

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      
100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
200 Riscossione di crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 900.000,00 900.000,00 1.700.000,00 

  cassa 945.484,74   
      
      
 TOTALI TITOLO  comp 900.000,00 900.000,00 1.700.000,00 
  cassa 945.484,74   

 
 
 
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di 
ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi 
prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma 
concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio 
ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato 
riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e 
prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano 
che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo 
esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario 
(titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.  
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Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      
100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
200 Accensione Prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

300 
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

comp 900.000,00 900.000,00 1.700.000,00 

  cassa 933.844,61   
400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO  comp 900.000,00 900.000,00 1.700.000,00 
  cassa 933.844,61   

 
 
 
Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, 
suddivisi nelle diverse tipologie:  

• emissione titoli obbligazionari; 
• accensione prestiti a breve termine; 
• accensione prestiti a lungo termine; 
• altre forme di indebitamento. 
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 

Tipologia  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
  cassa 1.000.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO  comp 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
  cassa 1.000.000,00   

 
 
Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del 
Tesoriere Comunale. 
 
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che “Al fine di agevolare il 
rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite 
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre 
a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", mentre a partire dal 2023 il limite 
torna ai 3/12 
 
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I, II, III) € 8.140.551,13 

 
Limite 5/12        € 3.391.896,30 
Limite 3/12        € 2.035.137,78 
 
 
 



Documento Unico di Programmazione 2023/2025 

119 

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 
  Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

      
100 Entrate per partite di giro comp 1.355.500,00 1.355.500,00 1.355.500,00 

  cassa 1.725.853,29   
200 Entrate per conto terzi comp 232.000,00 232.000,00 232.000,00 

  cassa 233.100,92   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.587.500,00 1.587.500,00 1.587.500,00 
  cassa 1.958.954,21   
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
 
Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne). 
 
L’Amministrazione prosegue, in collaborazione con il Concessionario, con la politica di recupero 
dell’evasione tributaria che ha permesso, in questi anni, di salvaguardare e garantire gli equilibri di 
bilancio, sia per quanto riguarda l’IMU, sia la TASI sia la TARI. 
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento  
degli investimenti 

 
 
Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto: 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2022 - 2024 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 

204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 
 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa (Titolo I) 

5.811.066,09 5.733.172,96 5.620.752,02 

    
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 1.493.732,91 533.107,68 498.053,48 
    
3) Entrate extratributarie (titolo III) 793.057,64 1.230.853,05 1.205.714,98 
    
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  8.097.856,64 7.497.133,69 7.324.520,48 

    

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
    

Livello massimo di spesa annuale: 809.785,66 749.713,37 732.452,05 
    
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, 
aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 

85.911,00 94.850,00 142.446,00 

    
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, 
aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 

0,00 0,00 0,00 

    
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 
    
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente 
esclusi dai limiti di indebitamento 

0,00 0,00 0,00 

    
Ammontare disponibile per nuovi interessi 723.874,66 654.863,37 590.006,05 

    

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
    

Debito contratto al 31/12/2022 3.933.948,95 4.792.268,95 7.969.581,95 

    

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 1.130.000,00 3.440.000,00 200.000,00 

    

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  5.063.948,95 8.232.268,95 8.169.581,95 

    

DEBITO POTENZIALE  
    

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore 
di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 

0,00 0,00 0,00 
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di cui, garanzie per le quali è stato costituito 
accantonamento 

0,00 0,00 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

    

 
 
I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2023-2025 sono i seguenti: 
 

Articolo Descrizione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
     

8230/3473/100 Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza strade com.li 

100.000,00 100.000,00 0,00 

     
8230/3473/8 Realizzazione/rifacimento Piazza Martiri 

della Libertà  - Lotto 2 
200.000,00 0,00 0,00 

     
8230/3473/18 Realizzazione nuova area mercatale 

(P.zza Roma) 5 ° lotto 
1.250.000,00 0,00 0,00 

     
8230/3474/101 Progetto di modifica di tracciato viario - 

Ponte sul torrente Banna - lotto 1° 
1.890.000,00 0,00 0,00 

     
8230/3473/19 Rifacimento p.zza Martiri della Libertà 

6° lotto - 
0,00 100.000,00 0,00 

     
     
 TOTALE :  3.440.000,00 200.000,00 0,00 
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Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle 
missioni con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi  

risorse umane e strumentali disponibili 
 

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE 
Le spese del Bilancio di previsione 2023-2025 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. 
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e 
specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 
al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli. 

Riepilogo delle Missioni Denominazione  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 0,00 0,00 0,00 

      
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
previsione di 
competenza 

3.018.923,92 3.071.943,57 3.885.247,92 

  di cui già 
impegnato 

128.541,17 73.852,91 400,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

4.193.206,11   

Missione 02 Giustizia previsione di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di 
competenza 

257.150,00 254.000,00 254.000,00 

  di cui già 
impegnato 

500,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

414.005,05   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di 
competenza 

1.070.303,65 1.043.602,19 1.042.860,32 

  di cui già 
impegnato 

205.849,85 112.290,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

2.069.670,13   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

previsione di 
competenza 

118.875,00 114.875,00 114.875,00 

  di cui già 
impegnato 

66.320,00 21.840,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

208.949,24   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

previsione di 
competenza 

167.743,01 166.607,65 65.433,80 

  di cui già 
impegnato 

66.643,01 30.000,00 30.000,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

472.845,20   

Missione 07 Turismo previsione di 
competenza 

100,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 0,00 0,00 0,00 
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vinc. 
  previsione di 

cassa 
1.100,01   

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

previsione di 
competenza 

359.268,00 359.268,00 359.268,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

536.296,92   

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

previsione di 
competenza 

1.605.976,29 1.558.076,16 1.614.515,00 

  di cui già 
impegnato 

36,29 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

2.733.466,53   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di 
competenza 

1.400.177,85 1.556.302,07 2.344.354,96 

  di cui già 
impegnato 

29.464,85 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

2.146.254,39   

Missione 11 Soccorso civile previsione di 
competenza 

14.612,00 14.112,00 14.112,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

20.621,85   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

previsione di 
competenza 

3.318.872,15 3.597.084,38 1.311.258,24 

  di cui già 
impegnato 

246.443,81 171.512,40 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

3.887.478,81   

Missione 13 Tutela della salute previsione di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di 
competenza 

35.250,00 34.750,00 34.750,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

46.726,42   

Missione 15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

previsione di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

Missione 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

previsione di 
competenza 

4.000,00 3.000,00 3.000,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

17.329,58   

Missione 17 Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

previsione di 
competenza 

150.000,00 0,00 0,00 

  di cui già 0,00 0,00 0,00 
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impegnato 
  di cui fondo plur. 

vinc. 
0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

150.000,00   

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

previsione di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

Missione 19 Relazioni internazionali previsione di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

0,00   

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di 
competenza 

394.190,26 392.317,05 389.712,05 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

30.000,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di 
competenza 

204.206,81 177.452,67 162.201,31 

  di cui già 
impegnato 

204.206,81 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

380.515,29   

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di 
competenza 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

1.000.000,00   

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di 
competenza 

1.742.500,00 1.742.500,00 1.742.500,00 

  di cui già 
impegnato 

0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

2.325.091,73   

      
      
 TOTALI MISSIONI  previsione di 

competenza 
14.862.148,94 15.085.890,74 14.338.088,60 

  di cui già 
impegnato 

948.005,79 409.495,31 30.400,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

20.633.557,26   

      
 TOTALE GENERALE SPESE  previsione di 

competenza 
14.862.148,94 15.085.890,74 14.338.088,60 

  di cui già 
impegnato 

948.005,79 409.495,31 30.400,00 

  di cui fondo plur. 
vinc. 

0,00 0,00 0,00 

  previsione di 
cassa 

20.633.557,26   
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle 
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere 
generale e di assistenza tecnica. 
 

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      
1 Organi istituzionali comp 286.333,23 306.920,08 306.920,08 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 388.512,61   
2 Segreteria generale comp 559.060,89 554.540,15 544.919,47 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 741.888,48   

3 

Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato 

comp 1.156.370,00 1.186.873,54 2.016.498,57 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.334.727,03   

4 
Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 

comp 244.000,00 247.000,00 244.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 413.238,85   

5 
Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

comp 84.009,00 84.009,00 84.009,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 156.747,09   
6 Ufficio tecnico comp 123.215,92 124.915,92 124.915,92 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 261.162,42   

7 

Elezioni e 
consultazioni 
popolari - Anagrafe 
e stato civile 

comp 247.365,00 246.115,00 246.115,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 365.452,85   

8 
Statistica e sistemi 
informativi 

comp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 9.572,80   

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli 
enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

10 Risorse umane comp 160.039,88 160.039,88 160.039,88 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 260.624,90   

11 
Altri servizi 
generali 

comp 153.530,00 156.530,00 152.830,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 261.279,08   

12 
Politica regionale 
unitaria per i 

comp 0,00 0,00 0,00 
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servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione (solo per 
Regioni) 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 3.018.923,92 3.071.943,57 3.885.247,92 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 4.193.206,11   
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Missione 2 - Giustizia 
 
 
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
 
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      
1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
2 Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE  comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
 
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico 
e sicurezza.” 
 
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Polizia locale e 
amministrativa 

comp 252.650,00 249.500,00 249.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 380.266,83   

2 
Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

comp 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 33.738,22   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 257.150,00 254.000,00 254.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 414.005,05   
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
 
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.” 
 
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Istruzione 
prescolastica 

comp 249.285,65 248.584,19 247.842,32 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 337.178,76   

2 
Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

comp 303.518,00 277.518,00 277.518,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 952.892,96   

4 
Istruzione 
universitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

5 
Istruzione tecnica 
superiore 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

6 
Servizi ausiliari 
all'istruzione 

comp 517.500,00 517.500,00 517.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 777.078,55   
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.519,86   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 1.070.303,65 1.043.602,19 1.042.860,32 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.069.670,13   

 
Come da possibilità offerta dalla ragioneria generale dello Stato e da ARCONT, le quote 

riferite all’esercizio 2022 dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese covid-19 
sottoscritti nel 2021, sono stati finanziati con i fondi per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. 
Fondi Covid-19). 

In particolare, per la sanificazione dello scuolabus sono stati stanziati € 24.100,00 di fondi 
Covid, con imputazione di € 8.800,00 sull’annualità 2021 e € 15.300,00 annualità 2022. 

Per la mensa scolastica sono stati stanziati € 55.000,00 sempre di fondi Covid, a finanziare € 
15.000,00 l’incremento di costi per l’anno 2021 ed € 40.000,00 l’incremento per l’anno 2022. 

 
Inoltre, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla disabilità scolastica, 

l’Amministrazione ha stanziato € 10.000,00 per aumentare le ore di assistenza fornita ai bambini.
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

 
 
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 
 
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Valorizzazione dei 
beni di interesse 
storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Attività culturali e 
interventi diversi 
nel settore culturale 

comp 118.875,00 114.875,00 114.875,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 208.949,24   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 118.875,00 114.875,00 114.875,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 208.949,24   



Documento Unico di Programmazione 2023/2025 

132 

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Sport e tempo 
libero 

comp 167.743,01 166.607,65 65.433,80 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 439.252,08   
2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 33.593,12   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 167.743,01 166.607,65 65.433,80 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 472.845,20   
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Missione 7 - Turismo 
 
 
La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      

1 
Sviluppo e la 
valorizzazione del 
turismo 

comp 100,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.100,01   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 100,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.100,01   
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

comp 349.268,00 349.268,00 349.268,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 524.843,33   

2 

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

comp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 11.453,59   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 359.268,00 359.268,00 359.268,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 536.296,92   
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

 
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del 
suolo, dell’acqua e dell’aria 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente.” 
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      
1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 148.281,03   

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 121.650,00 141.650,00 141.650,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 235.830,34   
3 Rifiuti  comp 1.484.290,00 1.416.426,16 1.472.865,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.349.282,59   
4 Servizio idrico integrato comp 36,29 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 72,57   

5 

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

6 
Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

7 
Sviluppo sostenibile 
territorio montano 
piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

8 
Qualità dell'aria e 
riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE  comp 1.605.976,29 1.558.076,16 1.614.515,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.733.466,53   
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità.” 
 
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   

 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Trasporto 
ferroviario 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Trasporto pubblico 

locale 
comp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 17.150,87   

3 
Trasporto per vie 

d'acqua 
comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

4 
Altre modalità di 

trasporto 
comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 66.076,60   

5 
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali 

comp 1.390.177,85 1.546.302,07 2.334.354,96 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.063.026,92   
      
      

 
TOTALI 

MISSIONE  
comp 1.400.177,85 1.556.302,07 2.344.354,96 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.146.254,39   
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Missione 11 - Soccorso civile 
 
 
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile.” 
 
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Sistema di 
protezione civile 

comp 14.612,00 14.112,00 14.112,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 20.621,85   

2 
Interventi a seguito 
di calamità naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 14.612,00 14.112,00 14.112,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 20.621,85   
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   

 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Interventi per l'infanzia e 
i minori e per asili nido 

comp 274.500,00 273.500,00 273.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 361.364,06   

2 
Interventi per la 

disabilità 
comp 194.000,00 194.000,00 194.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 269.076,81   
3 Interventi per gli anziani comp 40.500,00 40.500,00 40.500,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 52.599,77   

4 
Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione 
sociale 

comp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 55.272,72   
5 Interventi per le famiglie comp 10.000,00 6.000,00 6.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 11.300,00   

6 
Interventi per il diritto 

alla casa 
comp 38.000,00 35.000,00 35.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 68.999,60   

7 

Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

comp 534.347,65 534.347,68 534.347,68 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 759.579,70   

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 2.145.993,09 2.432.262,93 146.497,75 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.145.993,09   

9 
Servizio necroscopico e 

cimiteriale 
comp 73.531,41 73.473,77 73.412,81 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 163.293,06   
      
      
 TOTALI MISSIONE  comp 3.318.872,15 3.597.084,38 1.311.258,24 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 3.887.478,81   
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Missione 13 - Tutela della salute 
 
 
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute.” 
 
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per 
livelli di assistenza superiori ai LEA 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

3 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

4 
Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

5 
Servizio sanitario regionale - 
Investimenti sanitari 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

6 
Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
7 Ulteriori spese in materia sanitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE  comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
 
 
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 
 
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Industria, PMI e 
Artigianato 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Commercio - reti 
distributive - tutela 
dei consumatori 

comp 35.250,00 34.750,00 34.750,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 46.726,42   

3 
Ricerca e 
innovazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

4 
Reti e altri servizi 
di pubblica utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 35.250,00 34.750,00 34.750,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 46.726,42   



Documento Unico di Programmazione 2023/2025 

141 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

 
 
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” 
 
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Servizi per lo 
sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 
Formazione 
professionale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

3 
Sostegno 
all'occupazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca.” 
 
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 

Sviluppo del 
settore agricolo e 
del sistema 
agroalimentare 

comp 4.000,00 3.000,00 3.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 17.329,58   
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 4.000,00 3.000,00 3.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 17.329,58   
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 
La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.” 
 
All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      
1 Fonti energetiche comp 150.000,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 150.000,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE  comp 150.000,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 150.000,00   
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

 
 
La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali.” 
 
All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      

1 
Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE  comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 19 - Relazioni internazionali 
 
 
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 
 
All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      

1 
Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI MISSIONE  comp 0,00 0,00 0,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
 
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      
1 Fondo di riserva comp 49.417,00 49.120,00 49.515,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 30.000,00   

2 
Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

comp 196.773,26 195.197,05 195.197,05 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3 Altri fondi comp 148.000,00 148.000,00 145.000,00 
  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 394.190,26 392.317,05 389.712,05 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 30.000,00   

 
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti: 

a. Fondo di riserva per la competenza 

b. Fondo di riserva di cassa 

c. Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore 

minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese 

correnti. Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato 

fissato nelle seguenti misure nel triennio: 

 Importo 
1° anno 38.012,00 
2° anno 37.800,00 
3° anno 38.090,00 

 
Lo stanziamento del Fondi di riserva per spese non prevedibili è pari alla metà della quota 

minima prevista dai commi 1 e 2-ter (fondo di riserva) 

 
 Importo 

1° anno 11.405,00 
2° anno 11.320,00 
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3° anno 11.425,00 
 

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese 

complessive (totale generale spese di bilancio). 

Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle 

seguenti misure: 

 Importo 
1° anno 30.000,00 

 
Stante la particolarità del momento storico che stiamo vivendo anche il periodo temporale da 

prendere in considerazione per la determinazione dell’accantonamento può esser oggetto di 

variazione. Richiamando l’art. 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal 

bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato 

nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di 

riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”. 

L’Ente non si è avvalso della facoltà del metodo di calcolo di cui all’art. 107 bis D.L. 

18/2020. 

Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato 

fissato nelle seguenti misure nel triennio, parametrando il calcolo sul quinquennio 2017-2021. 

 Importo % 
1° anno 196.773,26 100 
2° anno 195.197,05 100 
3° anno 195.197,05 100 

 
Altri fondi: 

a. Fondo per pagamenti tardivi TARI  

i. 2022: € 140.000,00; 

ii.  2023: € 140.000,00; 

iii.  2024: € 140.000,00 

b. Fondo contenzioso: 

i. 2022: € 8.000,00; 

ii.  2023: € 8.000,00; 

iii.  2024: € 56.000,00; 

Inoltre, Legge bilancio 2019, art. 1 comma: 
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859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni 

dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, applicano: 

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui 

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio 

precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio 

precedente; 

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma 

presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute 

nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come 

fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 

859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato 

che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, 

stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di 

garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 

esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: 

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 

servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per 

ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di 

beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 

servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 

servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. 

L’ente non ha previsto, nelle tre annualità, i seguenti stanziamenti per detto “Fondo di 

garanzia debiti commerciali”: 

Considerato il netto miglioramento dei tempi medi di pagamento, così come riportati anche 

nella specifica sezione dell’Amministrazione trasparente, lo stanziamento di tale fondo è stato 

azzerato, poiché, al termine del II trimestre 2022, i tempi medi si attestano a -12,95 giorni. Si 

proseguirà nella costante attività di monitoraggio e, nel caso, si procederà ad adeguare lo 

stanziamento. 
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Missione 50 - Debito pubblico 
 
 
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
 
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 

Quota interessi 
ammortamento 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

2 

Quota capitale 
ammortamento 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

comp 204.206,81 177.452,67 162.201,31 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 380.515,29   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 204.206,81 177.452,67 162.201,31 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 380.515,29   
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 
 
 
La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
      

1 
Restituzione 
anticipazioni di 
tesoreria 

comp 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.000.000,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 1.000.000,00   
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Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 
 
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
 
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 
  Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

      

1 
Servizi per conto 
terzi - Partite di 
giro 

comp 1.742.500,00 1.742.500,00 1.742.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.325.091,73   

2 

Anticipazioni per il 
finanziamento del 
sistema sanitario 
nazionale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      

 
TOTALI 
MISSIONE  

comp 1.742.500,00 1.742.500,00 1.742.500,00 

  fpv 0,00 0,00 0,00 
  cassa 2.325.091,73   

 



Documento Unico di Programmazione 2023/2025 

152 

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 
In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta 
dei seguenti: 

Impegno di Spesa Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 
n° 2 - CIG: Z9F24F862C 
Ditta: Kyocera Document Solution Italia Spa - Partita iva 
02973040963 
Noleggio n.4 apparecchi multifunzione Kyocera 5052ci - 
Ufficio Tecnico, 

4.600,00 0,00 0,00 

n° 90 - CIG: Z142FEA7DC - Ditta Siscom spa - partita iva 
01778000040  Assistenza e manutenzione software gestionali. 

8.520,48 0,00 0,00 

n° 91 - CIG: Z072FEA847 - Ditta Siscom spa - partita iva 
01778000040  - Servizio di conservazione documenti 
informatici. 

3.904,00 0,00 0,00 

n° 92 - CIG: ZDD2FEA81C -  Ditta Siscom spa - partita iva 
01778000040  -Servizio SisPago, portale Pagopa. 

3.050,00 0,00 0,00 

n° 93 - CIG: ZA4302E2DF  Ditta Siscom spa - partita iva 
01778000040   - Sportello online del cittadino MOSAICO. 

2.806,00 0,00 0,00 

n° 108 - Cig ZCA21FDF01 Ditta Kyocera Document Solutions 
Italia S.p.A. - p. Iva 02973040963 - cf: 01788080156 Noleggio 
multifunzione Kyocera Taskalfa 5052ci per 60 mesi Biblioteca 
civica: impegno di spesa anni 2021, 2022 e primo trimestre 
2023 

800,00 0,00 0,00 

n° 111 - Determinazione a contrarre e approvazione atti per 
l'affidamento del servizio di gestione globale della biblioteca 
comunale di Santena "Enzo Marioni". Periodo 01.05.2021 - 
30.04.2024 - cig 86325047A7. 

65.520,00 21.840,00 0,00 

n° 182 - Art. 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160. Attivazione dei sub conti di Tesoreria dedicati alla 
riscossione delle entrate comunali. CIG 6940054BA. 

1.200,00 0,00 0,00 

n° 209 - Assistenza, servizio di hosting, gestione dominio sito 
istituzionale e caselle di posta elettronica - Triennio 2022/2024. 

1.970,30 1.970,30 0,00 

n° 222 - Fornitura fotocopiatrice convenzione CONSIP 48 mesi 1.600,00 1.500,00 0,00 
n° 300 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione ufficio 
tecnico/urbanistica - 48 mesi tramite convenzione Consip 
"Apparecchiature Multifunzione 1 - Lotto 1 fascia B". 

400,00 400,00 400,00 

n° 336 - Determinazione a contrarre e apporvazione atti per 
l'affidamento dei seguenti servizi, per il periodo settembre 2019 
- agosto 2022: 1. Assistenza scolastica per l'autonomia e la 
comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti 
le scuole 

151.000,00 107.000,00 0,00 

n° 337 - Determinazione a contrarre e apporvazione atti per 
l'affidamento dei seguenti servizi, per il periodo settembre 2019 
- agosto 2022: 1. Assistenza scolastica per l'autonomia e la 
comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti 
le scuole 

90.000,00 60.000,00 0,00 

n° 340 - determina a contrarre 14.000,00 10.000,00 0,00 
n° 368 - Rimborso rate I semestre 10.000,00 0,00 0,00 
n° 372 - Rimborso rate II semestre 10.000,00 0,00 0,00 
n° 373 - Rimborso rate I semestre 45.531,90 0,00 0,00 
n° 374 - Rimborso rate II semestre 46.575,87 0,00 0,00 
n° 375 - Rimborso rate I semestre 21.101,59 0,00 0,00 
n° 376 - Rimborso rate II semestre 21.111,82 0,00 0,00 
n° 378 - Rimborso rate I semestre 1.637,22 0,00 0,00 
n° 379 - Rimborso rate II semestre 1.569,00 0,00 0,00 
n° 380 - Rimborso rate I semestre 5.006,77 0,00 0,00 
n° 381 - Rimborso rate II semestre 4.807,17 0,00 0,00 
n° 382 - Rimborso rate I semestre 5.753,07 0,00 0,00 
n° 387 - Rimborso rate II semestre 5.582,58 0,00 0,00 
n° 388 - Rimborso rate I semestre 472,71 0,00 0,00 
n° 391 - Rimborso rate II semestre 458,70 0,00 0,00 
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n° 392 - Rimborso rate I semestre 1.823,86 0,00 0,00 
n° 393 - Rimborso rate II semestre 1.612,93 0,00 0,00 
n° 394 - Rimborso rate I semestre 14.941,54 0,00 0,00 
n° 395 - Rimborso rate II semestre 14.492,60 0,00 0,00 
n° 396 - Rimborso rate I semestre 20,47 0,00 0,00 
n° 397 - Rimborso rate II semestre 10,24 0,00 0,00 
n° 398 - CIG Z323156CFD   Telefonia fissa/dati, modifiche 
tecniche e contrattuali - ditta Vodafone Italia SPA con sede in 
via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) partita IVA 08539010010. 

2.500,00 0,00 0,00 

n° 399 - CIG Z323156CFD   Telefonia fissa/dati, modifiche 
tecniche e contrattuali - ditta Vodafone Italia SPA con sede in 
via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) partita IVA 08539010010. 

1.000,00 0,00 0,00 

n° 400 - CIG Z323156CFD   Telefonia fissa/dati, modifiche 
tecniche e contrattuali - ditta Vodafone Italia SPA con sede in 
via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) partita IVA 08539010010. 

500,00 0,00 0,00 

n° 410 - "Servizio di manutenzione ordinaria sistemi 
antincendio - anni 2022-2023" Proroga affidamento alla ditta 
F.I.A.M.M.A. S.R.L. P.IVA 04281950016 - CIG: Z4C3633C56 

2.270,45 0,00 0,00 

n° 411 - "Servizio di manutenzione ordinaria sistemi 
antincendio - anni 2022-2023" Proroga affidamento alla ditta 
F.I.A.M.M.A. S.R.L. P.IVA 04281950016 - CIG: Z4C3633C56 

1.424,20 0,00 0,00 

n° 453 - Canone servizi Cloud Nivola - PaaS Gismaster 
Technical Design - IaaS Nuvola Siscom triennio 2022/2024. 

6.154,90 6.154,90 0,00 

n° 455 - CIG: ZBE2D1B1E0 Ditta: New Tech Informatica srl - 
partita iva 01632740054.  Assistenza e manutenzione impianto 
di videosorveglianza del territorio cittadino e della rete wireless 
geografica del comune di Santena - Dal 1-6-2020 al 31-5-2023. 

1.423,45 0,00 0,00 

n° 456 - CIG: 402853740 - CIG convenzione 73101617B0  
Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - Partita Iva 
02973040963   Noleggio fotocopiatrice multifunzione asilo nido 
- 60 mesi tramite convenzione Consip "Apparecchiature 
multifunzione in noleggio 30" 

400,00 200,00 0,00 

n° 466 - Rimborso rata I semestre 24,19 0,00 0,00 
n° 467 - Rimborso rata II semestre 12,10 0,00 0,00 
n° 468 - Rimborso rata I semestre 24.936,77 0,00 0,00 
n° 469 - Presa atto estrazione revisore dei conti: dr.Fabrizio 
SONCINA. per il triennio 01 luglio 2020 - 30 giugno 2023. 

6.000,00 0,00 0,00 

n° 470 - Rimborso rata II semestre 24.948,86 0,00 0,00 
n° 491 - Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di 
via Tetti Agostino e di via Trinità. 

30.000,00 0,00 0,00 

n° 502 - Polizza RCO/CRT periodo 01.07.2022-30.06.2025. 
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. CIG. 
927081568E 

29.000,00 29.000,00 0,00 

n° 503 - Polizza INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA periodo 
01.07.2022-30.06.2025. SOCIETA' REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI. CIG. Z9936BEC34 

10.000,00 10.000,00 0,00 

n° 504 - Polizza RC PATRIMONIALE periodo 01.07.2022-
30.06.2025. LIBERTY MATUAL EUROPE INSURANCE SE. 
CIG. Z9D36BEC4D 

2.800,00 2.800,00 0,00 

n° 506 - Polizza INFORTUNI periodo 01.07.2022-30.06.2025. 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. CIG. ZE636BEC5E 

649,00 649,00 0,00 

n° 507 - Polizza TUTELA LEGALE periodo 01.07.2022-
30.06.2025. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
S.P.A. CIG. ZB736BEC72 

5.000,00 5.000,00 0,00 

n° 508 - Polizza KASKO KILOMETRICA periodo 01.07.2022-
30.06.2025. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. CIG. 
ZD836BEC84 

987,45 987,45 0,00 

n° 509 - Polizza RCA periodo 01.07.2022-30.06.2025. 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. CIG. Z0936BEC9C 

4.482,00 4.482,00 0,00 

n° 546 - CIG: Z872D68CFE Società Poste Italiane S.p.A. con 
sede in Viale Europa, 190, Roma, partita IVA 01114601006.  
Servizio postale per la corrispondenza dal 18/7/2020 al 

2.304,12 0,00 0,00 



Documento Unico di Programmazione 2023/2025 

154 

17/7/2023 - affidamento ed impegno di spesa. 
n° 549 - Canone di gestione sistemistica delle procedure 
software GisMaster su Cloud Nivola - Periodo dal 1/7/2022 al 
31/12/2024. 

1.159,00 1.159,00 0,00 

n° 551 - Affidamento della concessione in gestione ed uso 
dell'impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport "Andrea 
Pininfarina"   all'Associazione ASD Pallavolo Santena '95 per il  
periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2028. 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

n° 584 - Fornitura, installazione e manutenzione triennale 
software rilevazioni presenze in modalità web. 

1.288,32 858,88 0,00 

n° 585 - Fornitura, installazione e manutenzione triennale 
software rilevazioni presenze in modalità web. 

732,00 488,00 0,00 

n° 589 - Telefonia fissa/dati Istituto comprensivo, relativi plessi 
e magazzino cantonieri. 

1.100,00 0,00 0,00 

n° 591 - Telefonia fissa/dati Istituto comprensivo, relativi plessi 
e magazzino cantonieri. 

2.590,00 0,00 0,00 

n° 592 - Telefonia fissa/dati Istituto comprensivo, relativi plessi 
e magazzino cantonieri. 

488,00 0,00 0,00 

n° 601 - Affidamento servizio specialistico in materia di 
fiscalità passiva, monitoraggio della contabilità legata all'Irap e 
predisposizione dei prospetti legati all'Irap commerciale 
necessari per la presentazione delle dichiarazioni annuali - 
triennio 2021/2023. 

732,00 0,00 0,00 

n° 608 - Abbonamento triennale portale Smart24 PA. 
Aggiornamenti e formazione per il personale dell'Ente. 

1.000,00 0,00 0,00 

n° 609 - Abbonamento triennale portale Smart24 PA. 
Aggiornamenti e formazione per il personale dell'Ente. 

1.000,00 0,00 0,00 

n° 610 - Abbonamento triennale portale Smart24 PA. 
Aggiornamenti e formazione per il personale dell'Ente. 

620,80 0,00 0,00 

n° 718 - Convenzione con la Scuola dell'infanzia San Giuseppe 
2021-2024. 

175.000,00 102.090,00 0,00 

n° 776 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO QUALE 
COMPONENTE  ESTERNO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE,  PER IL TRIENNIO  OTTOBRE 2021 
SETTEMBRE 2024, ALLA DOTT.SSA PAOLA 
BORTOLOTTI - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE. 

2.000,00 1.500,00 0,00 

n° 777 - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO QUALE 
COMPONENTE  ESTERNO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE,  PER IL TRIENNIO  OTTOBRE 2021 
SETTEMBRE 2024, ALLA DOTT.SSA PAOLA 
BORTOLOTTI - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE. 

170,00 127,50 0,00 

n° 805 - Polizia Mortuaria. Affidamento servizio di recupero 
salme ed individuazione locali di deposito di osservazione. 

1.500,00 1.500,00 0,00 

n° 806 - Polizia Mortuaria. Affidamento servizio di recupero 
salme ed individuazione locali di deposito di osservazione. 

2.500,00 2.500,00 0,00 

n° 853 - Manutenzione elevatori triennio 2022/2024 3.376,96 3.237,88 0,00 
n° 897 - Canone di assistenza tecnica e manutenzione software e 
servizio di aggiornamento della cartografia catastale triennio 
2022/2024. 

3.538,00 3.538,00 0,00 

n° 908 - Servizio di manutenzione, verifiche periodiche del 
sollevaferetri.  Affidamento a ditta CIMIT SERVICE ed 
impegno di spesa.  CIG Z3233EFEFF 

512,40 512,40 0,00 

    
    
TOTALE IMPEGNI:  948.005,79 409.495,31 30.400,00 
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Valutazione della situazione economico-finanziaria degli 
organismi gestionali esterni 

 

Comune di Santena 
Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020) 

    
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020 2019 

riferimento riferimento 

    art.2425 cc DM 26/4/95 

             

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE         

1   Proventi da tributi 4.672.086,65 4.752.878,60     

2   Proventi da fondi perequativi  1.138.979,44 1.139.712,01     

3   Proventi da trasferimenti e contributi 2.974.103,24 1.742.790,00     

  a Proventi da trasferimenti correnti 2.677.055,11 1.649.868,58   A5c 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 92.921,42 92.921,42   E20c 

  c Contributi agli investimenti 204.126,71 0,00     

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.756.226,80 2.182.755,49  A1  A1a 

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 130.287,81 1.503.758,16     

  b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00     

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.625.938,99 678.997,33     

5   

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

etc. (+/-) 5,59 7,61  A2   A2 

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 6.140,85 653,60  A3  A3 

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.547,65 4.364,71  A4  A4 

8   Altri ricavi e proventi diversi 432.238,00 505.411,82  A5  A5 a e b 

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 10.986.328,22 10.328.573,84     

             

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE         

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 116.544,81 118.922,70  B6  B6 

10   Prestazioni di servizi  4.482.484,92 5.295.602,49  B7  B7 

11   Utilizzo beni di terzi 100.379,84 102.297,78  B8  B8 

12   Trasferimenti e contributi 2.053.173,07 1.637.868,40     

  a Trasferimenti correnti 2.025.269,39 1.629.869,32     

  b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 11.380,13 0,00     

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 16.523,55 7.999,08     

13   Personale 1.938.496,27 1.942.720,21  B9  B9 

14   Ammortamenti e svalutazioni 865.430,17 691.818,55  B10  B10 

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 126.646,06 128.366,36  B10a   B10a  

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 615.967,57 563.280,38  B10b   B10b  

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00  B10c   B10c  

  d Svalutazione dei crediti 122.816,54 171,81  B10d   B10d  

15   

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) 24,76 9,92  B11  B11 

16   
Accantonamenti per rischi 

2.847,13 12,96  B12  B12 

17   
Altri accantonamenti 

239.491,01 385.367,28  B13  B13 

18   
Oneri diversi di gestione 

90.171,82 101.755,47  B14  B14 
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    TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 9.889.043,80 10.276.375,76     

    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (A-B) 1.097.284,42 52.198,08     

             

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI         

    Proventi finanziari           

19   Proventi da partecipazioni 1.555,12 0,36  C15  C15 

  a da società controllate 1.555,12 0,00     

  b da società partecipate 0,00 0,00     

  c da altri soggetti 0,00 0,36     

20   Altri proventi finanziari 264,47 2.291,75  C16  C16 

    Totale proventi finanziari 1.819,59 2.292,11     

    Oneri finanziari         

21   Interessi ed altri oneri finanziari 83.320,21 89.225,55  C17  C17 

  a Interessi passivi 80.665,33 85.952,02     

  b Altri oneri finanziari 2.654,88 3.273,53     

    Totale oneri finanziari 83.320,21 89.225,55     

             

    TOTALE (C)  -81.500,62 -86.933,44     

             

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE         

22   Rivalutazioni  6.611,44 2.110,61  D18   D18  

23   Svalutazioni 0,00 37.541,06  D19   D19  

    TOTALE (D) 6.611,44 -35.430,45     

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         

24   Proventi straordinari 893.467,94 1.377.466,50  E20  E20 

  a Proventi da permessi di costruire  0,00 0,00     

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale 3.500,00 12.096,81     

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 718.885,71 1.272.601,54   E20b 

  d Plusvalenze patrimoniali 63.989,60 77.872,83   E20c 

  e Altri proventi straordinari 107.092,63 14.895,32     

    Totale proventi 893.467,94 1.377.466,50     

25   Oneri straordinari 238.990,93 1.023.909,81  E21  E21 

  a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00     

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 182.505,18 816.999,16   E21b 

  c Minusvalenze patrimoniali 0,00 175.931,35   E21a 

  d Altri oneri straordinari  56.485,75 30.979,30   E21d 

    Totale oneri 238.990,93 1.023.909,81     

             

    TOTALE (E) (E20-E21) 654.477,01 353.556,69     

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E) 1.676.872,25 283.390,88     

             

26   Imposte 123.255,82 124.402,25                       22  22 

27   

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 1.553.616,43 158.988,63                       23  23 

28   RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 0,00 0,00     
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Comune di Santena 
Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020) 

      
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2020 2019 

riferimento riferimento 

      art.2424 CC DM 26/4/95 

  1   

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 811,11 251,52 A A 

              

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 811,11 251,52     

     B) IMMOBILIZZAZIONI         

I    Immobilizzazioni immateriali     BI BI 

  1   Costi di impianto e di ampliamento 5.931,48 0,00 BI1 BI1 

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 4.582,91 2.431,91 BI2 BI2 

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 20.358,39 21.085,55 BI3 BI3 

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.626,34 1.302,67 BI4 BI4 

  5   Avviamento 11,26 11,26 BI5 BI5 

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 145.638,99 236.527,16 BI6 BI6 

  9   Altre 72.942,98 52.881,51 BI7 BI7 

     Totale immobilizzazioni immateriali 251.092,35 314.240,06     

              

     Immobilizzazioni materiali         

II 1   Beni demaniali 4.373.879,25 4.053.559,93     

  1.1   Terreni 221.835,86 230.680,14     

  1.2   Fabbricati 1.058.612,28 975.776,62     

  1.3   Infrastrutture 2.083.916,39 2.067.801,65     

  1.9   Altri beni demaniali 1.009.514,72 779.301,52     

III 2   Altre immobilizzazioni materiali 27.691.421,46 27.490.064,60     

  2.1   Terreni  8.770.990,38 8.772.138,77 BII1 BII1 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00     

  2.2   Fabbricati 18.425.002,40 18.305.855,39     

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00     

  2.3   Impianti e macchinari 115.202,02 113.998,50 BII2 BII2 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00     

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 170.292,77 145.231,90 BII3 BII3 

  2.5   Mezzi di trasporto  13.578,21 17.567,62     

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 30.252,01 41.171,07     

  2.7   Mobili e arredi 59.555,92 69.454,34     

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00     

  2.99   Altri beni materiali 106.547,75 24.647,01     

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 23.848,88 22.916,07 BII5 BII5 

     Totale immobilizzazioni materiali 32.089.149,59 31.566.540,60     

              

IV    Immobilizzazioni Finanziarie         

  1   Partecipazioni in  297,26 10.779,29 BIII1 BIII1 

   a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a 

   b imprese partecipate 0,00 0,00 BIII1b BIII1b 
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   c altri soggetti 297,26 10.779,29     

  2   Crediti verso 10.478,04 0,00 BIII2 BIII2 

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00     

   b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a 

   c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b 

   d altri soggetti  10.478,04 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d 

  3   Altri titoli 0,00 0,00 BIII3   

     Totale immobilizzazioni finanziarie 10.775,30 10.779,29     

              

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 32.351.017,24 31.891.559,95     

              

     C) ATTIVO CIRCOLANTE         

I    Rimanenze 18.707,23 12.597,93 CI CI 

     Totale 18.707,23 12.597,93     

II    Crediti         

  1   Crediti di natura tributaria 866.199,20 674.334,85     

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00     

   b Altri crediti da tributi 801.588,09 674.334,85     

   c Crediti da Fondi perequativi 64.611,11 0,00     

  2   Crediti per trasferimenti e contributi 1.357.625,32 1.285.208,05     

   a verso amministrazioni pubbliche 1.275.116,90 925.594,77     

   b imprese controllate 0,00 0,00   CII2 

   c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3 

   d verso altri soggetti 82.508,42 359.613,28     

  3   Verso clienti ed utenti 201.801,27 211.497,94 CII1 CII1 

  4   Altri Crediti  639.986,75 694.789,34 CII5 CII5 

   a verso l'erario 11.574,45 1.865,18     

   b per attività svolta per c/terzi 1.672,85 21.734,48     

   c altri 626.739,45 671.189,68     

     Totale crediti 3.065.612,54 2.865.830,18     

              

III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi         

  1   Partecipazioni 5,60 3,86 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 

  2   Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5 

     Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 5,60 3,86     

              

IV    Disponibilità liquide         

  1   Conto di tesoreria 5.791.284,55 4.829.715,62     

   a Istituto tesoriere 5.791.284,55 4.829.715,62   CIV1a 

   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00     

  2   Altri depositi bancari e postali 56.861,08 55.699,21 CIV1 CIV1b e CIV1c 

  3   Denaro e valori in cassa 198,14 222,48 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00     

     Totale disponibilità liquide 5.848.343,77 4.885.637,31     

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 8.932.669,14 7.764.069,28     

              

     D) RATEI E RISCONTI         
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  1   Ratei attivi  1.505,59 1.346,59 D D 

  2   Risconti attivi 35.368,25 22.586,60 D D 

     TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 36.873,84 23.933,19     

              

      TOTALE DELL'ATTIVO 41.321.371,33 39.679.813,94     

 
 
 

Comune di Santena 
Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020) 

      
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2020 2019 

riferimento riferimento 

      art.2424 CC DM 26/4/95 

      A) PATRIMONIO NETTO         

I    Fondo di dotazione 168.935,92 168.935,92 AI AI 

II    Riserve  28.978.486,80 28.734.088,28     

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 1.107.841,84 955.449,08 

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

  b   da capitale 0,00 32.605,07 AII, AIII AII, AIII 

  c   da permessi di costruire 5.255.591,71 5.651.106,93     

  d   

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 22.239.488,31 21.721.636,84     

  e   altre riserve indisponibili 375.564,94 373.290,36     

III    Risultato economico dell'esercizio 1.553.616,43 158.988,63 AIX AIX 

     Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 30.701.039,15 29.062.012,83     

     Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00     

     Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00     

     Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00     

              

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 30.701.039,15 29.062.012,83     

              

     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI         

  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1 

  2   Per imposte 43,53 31,04 B2 B2 

  3   Altri 979.719,15 845.268,32 B3 B3 

  4   Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00     

              

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 979.762,68 845.299,36     

              

     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 30.621,44 30.266,85 C C 

     TOTALE T.F.R. (C) 30.621,44 30.266,85     

              

     D) DEBITI         

  1   Debiti da finanziamento 2.300.153,47 2.535.548,18     

   a  prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1 

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 130.409,60 1.273,12     
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   c verso banche e tesoriere 40.216,38 183.062,70 D4 D3 e D4 

   d verso altri finanziatori 2.129.527,49 2.351.212,36 D5   

  2   Debiti verso fornitori 1.599.215,71 1.797.015,26 D7 D6 

  3   Acconti 309,80 30,01 D6 D5 

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 852.173,60 499.814,19     

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00     

   b altre amministrazioni pubbliche 126.500,17 37.871,46     

   c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8 

   d imprese partecipate 0,00 726,00 D10 D9 

   e altri soggetti 725.673,43 461.216,73     

  5   Altri debiti  1.046.215,09 1.061.489,37 D12,D13,D14 D11,D12,D13 

   a tributari 63.821,42 98.811,66     

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 37.990,27 25.771,04     

   c per attività svolta per c/terzi 27.373,62 0,00     

   d altri 917.029,78 936.906,67     

      TOTALE DEBITI (D) 5.798.067,67 5.893.897,01     

              

     E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI         

I    Ratei passivi  127.397,64 95.721,58 E E 

II    Risconti passivi 3.684.482,75 3.752.616,31 E E 

  1   Contributi agli investimenti 3.399.605,79 3.501.243,69     

   a da altre amministrazioni pubbliche 700.310,92 706.160,60     

   b da altri soggetti 2.699.294,87 2.795.083,09     

  2   Concessioni pluriennali 282.242,24 250.735,36     

  3   Altri risconti passivi 2.634,72 637,26     

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.811.880,39 3.848.337,89     

              

     TOTALE DEL PASSIVO 41.321.371,33 39.679.813,94     

              

     CONTI D'ORDINE         

     1) Impegni su esercizi futuri 2.751.069,23 2.667.530,09     

     2) Beni di terzi in uso 13,10 13,10     

     3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00     

     4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00     

     5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00     

     6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00     

     7) Garanzie prestate a altre imprese  0,00 0,00     

      TOTALE CONTI D'ORDINE 2.751.082,33 2.667.543,19     
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale 
 
 

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-
2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-
2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-
2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-
2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-
2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 

 
INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 
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ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-
2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

 
Nel corso del 2022, alla data di approvazione del presente documento si sono verificate le 

seguenti cessazioni: 

a. N. 1   Istruttore direttivo cat. D dell’area tecnica, data di cessazione 31/01/2022. 

b. N.1 Istruttore amministrativo cat. C dell’area Amministrativa/Tecnica – Servivi 

demografici, data di cessazione 6/7/2022. 

c. A causa della cessazione dell’istruttore amministrativo sopra indicato si è resa necessaria 

una nuova valutazione relativa alla mobilità interna: l’istruttore amministrativo, P.N., ha 

accettato di rimanere in presso i servizi demografici. Il posto vacante presso l’area 

finanziaria verrà ricoperto, sempre tramite mobilità interna, presumibilmente a decorrere dal 

1/10/2022, dall’agente di Polizia Locale F. S. Dalla data di decorrenza di tale mobilità, 

risulterà vacante un posto di agente di Polizia Locale. 

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 sono previste per 

l’ anno 2022, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo 

indeterminato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, nel rispetto della 

vigente normativa in materia: 

a. N. 1 Istruttore direttivo cat. D per l’area tecnica, decorrenza mese di ottobre. In sostituzione 

della risorsa dimessasi – tale assunzione avrà decorrenza -  1 ottobre 2022;  

b. N. 1 Istruttore amministrativo cat. C per l’area finanziaria, presumibilmente con decorrenza 

mese di ottobre. Per colmare la diminuzione di personale a causa di una cessazione al 

31/12/2021 e di una dipendente in congedo per maternità a decorrere dal 9/02/2022. Il posto 

verrà ricoperto tramite mobilità interna, come sopra indicato, presumibilmente a decorrere 

dal 1 ottobre 2022. 

c. N. 1 Istruttore amministrativo cat. C per l’area amministrativa – settore demografico, 

decorrenza presunta 1/10/2022. Si procederà alla copertura di tale posto con le seguenti 

modalità: 

i. mobilità esterna, utilizzo graduatoria altri enti, convenzione con atri enti anche a 

tempo parziale, assunzioni con modalità semplificata. Si precisa che le modalità 

sopra riportate non verranno attuate in ordine cronologico ma secondo criteri che 

consentano di ottenere risultati adeguati e rapidi per la copertura dei servizi. 

d. N. 1 Agente di Polizia Locale cat. C – settore Polizia Locale, decorrenza presunta 

1/10/2022. Si procederà alla copertura di tale posto con le seguenti modalità: 
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i. mobilità esterna, utilizzo graduatoria altri enti, convenzione con atri enti anche a 

tempo parziale, assunzioni con modalità semplificata. Si precisa che le modalità 

sopra riportate non verranno attuate in ordine cronologico ma secondo criteri che 

consentano di ottenere risultati adeguati e rapidi per la copertura dei servizi. 

Per il triennio 2023/2025, oggetto del presente piano, sono previste le seguenti assunzioni: 

ANNO 2023 

a. N. 1 Istruttore direttivo cat. D con progressione verticale nel rispetto del tetto massimo del 

50% dei posti che l’ente ha programmato di coprire nel triennio 2021/2023; 

ANNO 2024 

Nessuna assunzione prevista ad eccezione di eventuali cessazioni che si dovessero verificare 

nel corso anno. 

ANNO 2025 

Nessuna assunzione prevista ad eccezione di eventuali cessazioni che si dovessero verificare 

nel corso anno. 

Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro 

flessibile, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 

2023/2025 sono comunque consentiti: 

a. eventuali sostituzioni di personale cessato; 

b. eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici mediante il ricorso 

a forme di lavoro flessibile e/o attraverso l’istituto del comando o dell’utilizzo a tempo 

parziale di personale da altri enti   o lavori occasionali nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9 

comma 28 del DL 78/2010; 

c. trasferimenti interni di personale, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi 

vigenti.
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Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali 
 
 

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 25/06/2021 
 
 
 
  

Descrizione 

del bene 
Ubicazione Destinazione d’uso 

Dati catastali Caratteristiche tecniche Reddito dominicale 

Fg. Map 
Volume 

mc. 

Superficie 

Mq. 
Reddito agrario 

     

 

 
 

 

NESSUN IMMOBILE 
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Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 
 
 

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE 
E SERVIZI 2023-2024 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE 
E SERVIZI 2023-2024 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE 
E SERVIZI 2023-2024 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Santena 
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Programma incarichi di collaborazione autonoma 

Per il triennio 2023/2025 non sono previsti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 

Si precisa che alla luce del parere della corte dei Conti SSRR 1/2017 che consente agli enti, che non 

abbiano sostenuto nel triennio 2009/2011, spese per forme flessibili di lavoro, di poter derogare ai 

limiti di cui all’art. 9 comma 28 del DL 78/2010, per comprovate esigenze di garantire i servi ai 

cittadini; l’importo determinato nel 2018 di € 10.000,00, costituisce il parametro per gli esercizi 

successici. L’ente si riserva di utilizzare altre risorse fino al massimo consentito di € 10.000,00 per 

altri incarichi che dovessero essere necessari. 

L’art. 3, comma 55 della legge n. 244/207 – legge finanziaria 2008 – dispone che il Consiglio 

Comunale debba approvare un programma preventivo relativo agli incarichi di studio, ricerca e 

consulenza, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000. 

L’approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l’affidamento degli 

incarichi stessi. 

L’analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è 

possibile pervenire all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, come meglio definiti 

dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come per affidare 

incarichi di studio/consulenza occorra valutare i seguenti parametri: 

rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; 

inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo 

svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; 

indicazione della durata dell’incarico; 

proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita 

dall’amministrazione. 

Gli incarichi possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze straordinarie; non 

devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale 

in servizio presso l’Ente. 

La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata specializzata, non può essere riferita ad 

attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’Ente e di agire in nome e per conto 

dell’Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale. 

Qualora l’incarico venga conferito con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, è 

necessario che il provvedimento, con il quale viene conferito l’incarico, ne dia atto espressamente. 

Gli incarichi possono essere conferiti, come previsto SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

ADUNANZA DEL 14-3-2008, solo per motivi straordinari e per esigenze straordinarie. 
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Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del 

personale in servizio presso l’Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata e 

specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di 

rappresentare l’Ente e di agire in nome e per conto dell’Amministrazione e non ammette 

responsabilità di tipo dirigenziale. Qualora l’incarico venga conferito con riferimento alle attività 

istituzionali stabilite dalla legge, è necessario che il provvedimento, con il quale viene conferito 

l’incarico, ne dia atto espressamente. 

Sulla base delle indicazioni contenute nel DUP, sono emerse le seguenti aree di intervento che nel 

corso dell’anno necessiteranno di affidamenti di incarichi di studio e ricerca – consulenze e o 

incarichi legali. Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui 

all’art 3, comma 55, della legge 244/07. 

• Materie escluse dalla disciplina 

Le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quelle materie, come l’appalto di lavori o 

di beni o di servizi, di cui al d. lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”). 

Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 

sentenza n. 263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si 

configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello 

della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa 

dall’esecutore. 

Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione 

imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza 

caratterizzazione personale. 

L’art. 3, comma 55 della legge n. 244/207 – legge finanziaria 2008 – dispone che il Consiglio 

Comunale debba approvare un programma preventivo relativo agli incarichi di studio, ricerca e 

consulenza, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000. 

L’approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l’affidamento 

degli incarichi stessi. 

L’analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso 

cui è possibile pervenire all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, come meglio 

definiti dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come per 

affidare incarichi di studio/consulenza occorra valutare i seguenti parametri: 

a. rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; 

b. inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo 

svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 
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c. indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; 

d. indicazione della durata dell’incarico; 

e. proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita 

dall’amministrazione. 

Gli incarichi possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze straordinarie. 

Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del 

personale in servizio presso l’Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata 

specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di 

rappresentare l’Ente e di agire in nome e per conto dell’Amministrazione e non ammette 

responsabilità di tipo dirigenziale. Qualora l’incarico venga conferito con riferimento alle attività 

istituzionali stabilite dalla legge, è necessario che il provvedimento, con il quale viene conferito 

l’incarico, ne dia atto espressamente. 

Gli incarichi possono essere conferiti, come previsto SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

ADUNANZA DEL 14-3-2008, solo per motivi straordinari e per esigenze straordinarie. 

Sulla base delle indicazioni contenute nel DUP, sono emerse le seguenti aree di intervento che 

nel corso dell’anno necessiteranno di affidamenti di incarichi di studio e ricerca – consulenze e o 

incarichi legali. Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui 

all’art 3, comma 55, della legge 244/07. 

Servizio Finanziario 

a. attività di intervento: consulenza per attività inerenti: IVA e IRAP; 

b. obiettivi dell’incarico: supporto all’ufficio contabile per le attività sopra descritte; 

c. modalità di conferimento: Secondo le norme del Regolamento di Organizzazione degli uffici 

e dei Servizi. 

Servizio tecnico – Infrastrutture 

a. attività di intervento: Consulenza tecnica di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) in riferimento ad opere pubbliche e appalti di lavori; 

b. obiettivi dell’incarico: Supporto all’ufficio tecnico –infrastrutture per aspetti esecutivi; 

c. modalità di conferimento: Secondo le norme del Regolamento di Organizzazione degli 

uffici e dei Servizi. 

Servizio tecnico – urbanistica 

a. attività di intervento: Revisione/aggiornamento atti di pianificazione territoriale; 
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b. obiettivi dell’incarico: supporto all’ufficio tecnico – urbanistica per l’attività di 

pianificazione e sviluppo territoriale modalità di conferimento: Secondo le norme del  

Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi. 

 

Attività di intervento: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

a. Obiettivi dell’incarico: coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

modalità di conferimento: Secondo le norme del Regolamento di Organizzazione degli uffici 

e dei Servizi; 

Attività di intervento: Medico competente 

a. obiettivi dell’incarico: collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione 

e protezione alla valutazione dei rischi sulla programmazione e sorveglianza sanitaria del 

personale, 

b. modalità di conferimento: Secondo le norme del Regolamento di Organizzazione degli uffici 

e dei Servizi. 
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Considerazioni Finali 

 
Nell’attuale contesto caratterizzato dalla coda della pandemia Covid-19, dal conflitto 

russo - ucraino, dall’incertezza economica e da una crisi sociale sempre più accentuata, il 

verbo “programmare” assume un significato, in ambito amministrativo, di assoluto rilievo e, 

di conseguenza, particolare importanza riveste il Documento Unico di Programmazione il 

quale rappresenta lo strumento principale a disposizione dell’Amministrazione Comunale 

con il quale sintetizzare e strutturare la propria visione amministrativa e politica. 

Partendo dalle considerazioni finali della precedente edizione del Documento, non si 

può negare l’impatto esiziale che il “caro bollette” sta avendo sul bilancio economico: la 

forza economica della Città, già messa a dura prova dagli effetti della pandemia, deve far 

fronte nel breve periodo all’impennata dei costi di energia elettrica e gas metano, così da 

garantire i servizi essenziali ai cittadini. Questa esigenza contingente ha necessariamente 

imposto una modifica delle strategie amministrative, richiedendo una diversa gestione nel 

tempo delle opere e dei progetti, al fine di costituire le opportune riserve indispensabili per 

far fronte ai crescenti canoni energetici. 

La nuova Amministrazione Comunale, eletta lo scorso giugno, per quanto in linea con 

quelle degli ultimi due mandati, ha rinnovato per quattro quinti la Giunta Comunale (cinque 

quinti se si considera la distribuzione delle deleghe) dando un nuovo impulso anagrafico e 

propositivo: la nuova Giunta ha quindi dovuto trovare, sin dai primi giorni del mandato, 

l’equilibrio necessario alla definizione degli interventi e delle urgenze, tanto alla luce del 

consenso elettorale ricevuto quanto, soprattutto, in funzione delle disponibilità economiche e 

di bilancio. 

Partendo dalle certezze lasciate in eredità dallo scorso mandato, continua l'impegno a 

reperire nuove risorse finalizzate al completamento delle opere pubbliche già appaltate e/o 

progettate, anch'esse oggetto di evidenti incremento di prezzo dovuti al rincaro dei materiali 

edili e delle materie prime, prosegue altresì il difficoltoso quanto necessario mantenimento 

dei servizi scolastici e alla persona, migliorandoli ove possibile e attualizzandoli alle 

esigenze della comunità, partendo dalla scuola e da una attenta manutenzione del territorio. 

Di concerto con gli Uffici Comunali si è dunque lavorato affinché le esigenze di 

programmazione e la visione della nuova Amministrazione potessero trovare un equilibrio 

sotto il profilo del bilancio. I tempi dettati dalle elezioni non hanno consentito, in questa 

primissima fase, un pieno confronto con le forze di minoranza: si è trattato di una situazione 
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contingente necessaria a mettere in marcia il veicolo, certi dell’assoluta importanza e dei 

benefici che un sano confronto politico possono apportare alle scelte amministrative della 

Città. 

 
 

 

L’Assessore al bilancio Il Sindaco 

Ugo Cosimo TRIMBOLI Roberto GHIO 

 


