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PREMESSA 

 
Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “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”, è stata l’Armonizzazione contabile è 

stata avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011.  

Ad agosto 2014 il D.lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire 

l’avvio a regime della riforma, attraverso: 

a) La modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di 

tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011; 

b) L’adeguamento del TUEL all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel 

Titolo II del D.lgs. n. 267/2000; 

c) La modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013. 

 
Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti 

locali, pur con una disciplina transitoria graduale che si completerà nel 2017.  

 
Ricordiamo in proposito che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il 

cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista 

dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale 

sono finalizzati a garantire: 

a) Autonomia di entrata e di spesa; 

b) Superamento graduale del criterio della spesa storica a favore dei costi e fabbisogni standard; 

c) Adozione di: 

 Regole contabili uniformi; 

 Comune piano dei conti integrato; 

 Comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la 

classificazione economico-funzionale; 

 Sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; 

 Bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati; 

 Sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili; 
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d) Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli 

europei ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 

 
Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come 

“armonizzazione” - ha lo scopo di: 

a) Consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

b) Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato 

istitutivo UE; 

c) Favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

 
Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria 

potenziata”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo 

ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, 

con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque fatta salva la piena copertura 

degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del Fondo 

pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria 

potenziata: 

a) Impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e 

concomitante degli equilibri di bilancio; 

b) Evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente 

l’entità dei residui attivi e passivi; 

c) Consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che 

deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio 

della competenza finanziaria potenziata; 

d) Rafforza la funzione programmatoria del bilancio; 

e) Favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti; 

f) Avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica; 

g) Introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della 

competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e 

valorizzazione della gestione di cassa); 

h) Introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatorio 

delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito 

per gli investimenti. 
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L’avvio a regime della riforma degli enti territoriali, secondo quanto disposto dal decreto legge 

102/2013 (L. n. 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della 

finanza coordinamento della pubblica e favorirà il finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle 

Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse 

alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.  

 

 

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede un di nuovo 

documento unico di programmazione, il DUP in sostituzione del Piano Generale Sviluppo e della 

Relazione Previsionale e Programmatica. 

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio 

costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego 

delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende 

concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” 

l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, 

successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è 

espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio 

per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti 

“il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri 

utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova 

della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono 

disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”. 

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, 

fallendo l’obiettivo a causa di: 
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a) Un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione; 

b) L’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione; 

c) Un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse 

disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di 

approvazione dei bilanci. 

La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso: 

a) L’anticipazione e l’autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. 

L’art. 170 del TUEL prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell’anno precedente a 

valere per l’esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di 

programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto 

sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP – ma piuttosto 

costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei 

mesi successivi; 

b) La riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il 

DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. 

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della 

finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo 

efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la 

nuova programmazione è destinata a rimanere “un sogno nel cassetto”. 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Entro 

il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 

(DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.  

Il DUP si compone 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. 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato 

amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo 

della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Nel corso del 

mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione 

del programma di mandato. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti 

ambiti: 



 6 

 Analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 
nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi 
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il 
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più 
ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a 
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 
territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; 

 Analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei 
servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a 
coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul 
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, 
analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili 
vincoli imposti dal patto di stabilità. 

 
La Sezione Operativa 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 Documento unico di programmazione. 

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 guida e 

vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con 

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un 

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio, ed individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il 

periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi 

operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 

riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 

manovra di bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con 

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. 

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  
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a) Dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) Dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  

c) Per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) Dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) Dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) Per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione 
delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e 
delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) Dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) Dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa 

parte sono collocati: 

a) La programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e 
di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

b) Il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2016; 

c) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

 

I nuovi documenti di programmazione 
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Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla 

riforma della finanza locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e 

situazione “emergenziale” in cui si trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi 

tentativo serio di programmazione, che si fonda, principalmente, sulla certezza delle risorse 

disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione, la riforma del catasto, la 

riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo 

stesso di programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.  
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio 

dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di 

programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e 

gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

 

La legislazione europea 

 
Patto di stabilità e crescita europeo, fiscal compact e pareggio di bilancio 

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per 

consentire, in un contesto stabile, la nascita dell’EURO e il passaggio da una unione economica ad una 

monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in 

ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio 

di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di 

politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L’articolo 104 del 

Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di 
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sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito 

pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti 

periodicamente, prevedono: 

a) Un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL; 

b) Un debito pubblico non superiore al 60% del PIL e comunque tendente al rientro; 

 
L’esplodere nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un default a cui molti stati si sono 

avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole 

previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. E’ maturata 

di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un “nuovo patto di bilancio”, 

preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo 

ha firmato il cosiddetto Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance 

nell’unione economica e monetaria), tendente a “potenziare il coordinamento delle loro politiche 

economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento 

degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e 

coesione sociale”. Il fiscal compact, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della 

ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, 

Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede: 

a) L’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di 
ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente 
costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all’articolo 81 
approvata nell’aprile del 2012); 

b) Il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL; 

c) L’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da 
Maastricht; 

d) Per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, 
l’obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto 
considerato “sano” del 60 per cento. 

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti 

condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto 

accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo 

di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi 

europei, in particolare l’Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio 

del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 - del 

tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie 

all’indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia 

maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, 

finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i 

privati. La riespansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e l’andamento 

del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, 

rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei. 
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Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell’esame del Programma nazionale di riforma 

2014 presentato dal Governo italiano, ricorda come ancora “l'Italia presenta squilibri macroeconomici 

eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il 

persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, entrambi 

ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti 

pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta”. 

Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che 

tuttavia stenta a trovare una sua composizione nell’ambito della politica europea. All’indomani del 

rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle recenti elezioni del 25 maggio 2014 e 

dell’insediamento dell’Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 31 dicembre 2014), l’Italia, 

attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità sull’attuazione 

delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit- debito), 

a condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci 

chiede. Già il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan nella sua lettera alla Commissione 

europea del 16 aprile scorso, annunciava che l'Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di 

bilancio, con lo slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio "strutturale". Padoan scriveva che 

l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in precedenza. 

Nonostante le aperture giunte dal Consiglio il 2 giugno scorso, al termine degli incontri tenutisi a 

Bruxelles a fine giugno 2014 parallelamente all’elezione del Presidente del Consiglio Europeo, lo 

stesso Consiglio raccomanda all'Italia di garantire le esigenze di riduzione del debito e così 

raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale. Si chiede anche di "assicurare il progresso" 

verso il pareggio già nel 2014. In sostanza si chiede una maggiore correzione dei conti già quest'anno 

e si respinge la richiesta di slittamento del pareggio per il prossimo. Occorrerà quindi capire se la linea 

della flessibilità guadagnerà qualche spazio in più rispetto alla linea del rigore. Non si tratta di un 

dettaglio da poco, perché ne va dell’entità della correzione che dovrà imporre la prossima legge di 

stabilità. Con lo slittamento degli obiettivi al 2016, poteva essere meno pesante. Senza, la manovra 

d'autunno rischia di profilarsi invece come un'operazione da circa 25 miliardi: quanto serve a coprire il 

bonus Irpef e gli altri impegni presi dal governo, senza perdere il controllo del debito pubblico. 

 
Raccomandazioni UE all’Italia 

Con la raccomandazione n. 413 del 2 giugno 2014, il Consiglio Europeo si esprime sul Programma 

nazionale di riforma 2014 e sul Programma di stabilità 2014 dell’Italia, invitando il nostro paese a: 

1. Rafforzare le misure di bilancio per il 2014 alla luce dell'emergere di uno scarto rispetto ai 

requisiti del patto di stabilita e crescita, in particolare alla regola della riduzione del debito, 

stando alle previsioni di primavera 2014 della Commissione; nel 2015, operare un sostanziale 

rafforzamento della strategia di bilancio al fine di garantire il rispetto del requisito di riduzione 

del debito, per poi assicurare un percorso sufficientemente adeguato di riduzione del debito 

pubblico; portare a compimento l'ambizioso piano di privatizzazioni; attuare un 

aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita basato sui significativi risparmi annunciati 

che provengono da un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa 

pubblica a tutti i livelli di governo, preservando la spesa atta a promuovere la crescita, ossia la 

spesa in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e progetti di infrastrutture essenziali; 
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garantire l'indipendenza e la piena operabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio il prima 

possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del documento programmatico 

di bilancio 2015; 

2. Trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e 

all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio; a tal fine, valutare l'efficacia della recente 

riduzione del cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, riesaminare la portata 

delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, soprattutto sui consumi; 

vagliare l'adeguamento delle accise sul diesel a quelle sulla benzina e la loro indicizzazione 

legata all'inflazione, eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente; attuare la legge delega 

di riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i decreti che riformano il 

sistema catastale onde garantire l'efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili; 

sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del 

fisco, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando 

l'amministrazione fiscale; perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure 

aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare; 

3. Nell'ambito   di   un   potenziamento   degli   sforzi   intesi   a   far   progredire   l'efficienza   

della   pubblica amministrazione, precisare le competenze a tutti i livelli di governo; garantire 

una migliore gestione dei fondi dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento della capacita 

di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità a livello 

regionale, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno; potenziare ulteriormente l'efficacia 

delle misure anticorruzione, in particolare rivedendo l'istituto della prescrizione entro la fine 

del 2014 e rafforzando i poteri dell'autorità nazionale anticorruzione; monitorare 

tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia 

civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove 

necessari; 

4. Rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la capacita di gestire e liquidare le 

attività deteriorate per rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale; promuovere 

l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti 

non bancari; continuare a promuovere e monitorare pratiche efficienti di governo societario in 

tutto il settore bancario, con particolare attenzione alle grandi banche cooperative (banche 

popolari) e alle fondazioni, al fine di migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria; 

5. Valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro e del quadro di 

contrattazione salariale sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, sul 

dualismo del mercato del lavoro e sulla competitività di costo, valutando la necessita di 

ulteriori interventi; adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia 

l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione dei lavoratori; rafforzare il 

legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione di 

una tabella di marcia dettagliata degli interventi entro settembre 2014, e potenziare il 

coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese; intervenire 

concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile, adottando entro marzo 2015 

misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che costituiscono la seconda 

fonte di reddito familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia; fornire in tutto il 
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paese servizi idonei ai giovani non registrati presso i servizi pubblici per l'impiego ed esigere un 

impegno più forte da parte del settore privato a offrire apprendistati e tirocini di qualità entro 

la fine del 2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i giovani; per far fronte al rischio 

di povertà e di esclusione sociale, estendere gradualmente il regime pilota di assistenza 

sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità 

rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione con le 

misure di attivazione; migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei 

servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli; 

6. Rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i 

risultati della scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico; accrescere 

l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale 

del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un 

registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze; 

assicurare che i finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la qualità dell'istruzione 

superiore e della ricerca; 

7. Approvare la normativa in itinere volta a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle 

imprese e dei cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore; promuovere 

l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei 

settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della 

distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare 

l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la semplificazione delle procedure 

attraverso l'uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali d'acquisto e la 

garanzia della corretta applicazione delle regole relative alle fasi precedenti e successive 

all'aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, applicare con rigore la normativa che 

impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle 

disposizioni sugli affidamenti “in house”; 

8. Garantire la pronta e piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti entro 

settembre 2014; approvare l'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico e 

potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra. 

 
Europa 2020 e fondi europei 2014-2020 

Nel 2010 l’Unione Europea ha elaborato “Europa 2020”, una strategia decennale per la crescita che 

non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole 

anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di 

sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Cinque sono le strategie e gli obiettivi di 

EU2020, da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e 

l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia. 
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Le strategie di EU2020 

N. Strategie Obiettivi 

1 Occupazione Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 

2 Ricerca e sviluppo Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 
 

 
3 

 
Cambiamenti climatici e sostenibilità 

energetica 

Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o  persino del  30%, se  le  condizioni lo 
permettono) rispetto al 1990 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 

Aumento del 20% dell'efficienza energetica 
 

4 
 

Istruzione 
Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% 

Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5 Lotta alla povertà e all'emarginazione Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 



 

 

La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i 

governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, 

quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e 

l'uso efficiente delle risorse. 

 
 
 
Le iniziative di EU2020 

Iniziative prioritarie Finalità 
 

 
 

Crescita intelligente 

Agenda digitale europea • istruzione (incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed 
aggiornare le loro competenze) 

• ricerca/innovazione (creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di 
stimolare la crescita e l'occupazione per affrontare le sfide della 
società) 

• società digitale (uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) 

Unione dell'innovazione 

 
Youth on the move 

 

 
 
 
 
 

Crescita sostenibile 

Un'Europa efficiente sotto il profilo 
delle risorse 

• costruire un'economia a basse emissioni di CO2 più 
competitiva, capace di sfruttare le risorse in modo efficiente e 
sostenibile 

• tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di 
biodiversità 

• servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove 
tecnologie e metodi di produzione verdi 
• introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti 
• sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre 
imprese 

(specie le piccole aziende industriali) un ulteriore vantaggio 
competitivo 

• migliorare l'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le 
piccole e medie (PMI) 

•  aiutare i consumatori a fare delle scelte informate. 

 
 
 
 

Una politica industriale per l'era 
della globalizzazione 

 

 
 

Crescita solidale 

Agenda per nuove competenze e 
nuovi lavori 

• aumentare il tasso di occupazione dell'UE con un numero 
maggiore di lavori più qualificati, specie per donne, giovani e 
lavoratori più anziani 

• aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il 
cambiamento investendo in competenze e formazione 

• modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali 
•  garantire che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti 
dell'UE 

 
Piattaforma europea contro la 

povertà 

 
L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi 

nei settori più diversi (istruzione, salute, tutela dei consumatori, protezione dell'ambiente, aiuti 

umanitari). Tali fondi rappresentano la principale fonte di investimenti a livello di UE per aiutare gli 

Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa che porti occupazione, 

garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Cinque sono 

i fondi gestiti dall’UE: 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Fondo sociale europeo (FSE); 

 Fondo di coesione; 

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

 
A breve prenderà il via la programmazione dei fondi per il settennato 2014-2020. Nonostante la 

difficoltà dimostrata dall’Italia e dalle regioni a spendere i fondi europei 2017-2013, i finanziamenti 



 

comunitari rappresentano una importantissima occasione di reperire le risorse necessarie per il 

territorio. 

 
Nuove direttive sugli appalti pubblici 

 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove 

direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni, ovvero: 

 Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici 

 Direttiva 2014/25/UE sulle utilities 

 Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 

 
Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. In 

due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti 

pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la 

direttiva 2004/17/CE. Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. 

Le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli stati membri hanno due anni di tempo per il 

recepimento delle direttive a livello nazionale (scadenza 18 aprile 2016) 

La legislazione nazionale e obiettivi dell’azione di governo 

Il nostro paese sta ancora attraversando un periodo di profonda crisi economica, con recessione del 

PIL e conseguente aumento della disoccupazione, frutto delle ripercussioni della crisi globale che ha 

colpito i paesi industrializzati (Europa, Nord-America). Tuttavia, mentre nel resto dell’Europa e in 

America la situazione sta lentamente migliorando, in Italia la ripresa stenta a farsi vedere. Le cause 

vanno ricercate nella debolezza della domanda interna, che ha risentito delle politiche fiscali 

restrittive, e nelle difficoltà di aumentare l’offerta di credito alle imprese nonostante la politica 

monetaria espansiva adottata dalla Banca Centrale Europea. Per il 2015 sono tuttavia previsti segnali 

di ripresa, con un PIL che torna a crescere, ed un tasso di inflazione non più negativo. 

“Al fine di attivare in un’unica coordinata strategia interazioni positive con la politica di bilancio, il 

Governo sta realizzando un ampio programma di riforme strutturali, che si articola lungo tre direttrici 

fondamentali:  

 L’innalzamento della produttività del sistema mediante la valorizzazione del capitale umano 

(Jobs Act, Buona Scuola, Programma Nazionale della Ricerca);  

 La diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e 

all’attività della Pubblica Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore 

trasparenza delle burocrazie (riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anti-

corruzione, riforma fiscale);  



 

 La riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di 

vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano 

l'efficacia (nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile).  

Pareggio di bilancio in Costituzione 

 

La Legge Costituzionale n.1/2012 sull’Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio nella Carta 

costituzionale’ e quella ‘rinforzata’ (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e 

dettagliando il principio dell’equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee. La nuova 

legislazione nazionale recepisce i princìpi del Patto di Stabilità e Crescita, modificato dal regolamento 

UE n. 1175/2011 (Six Pack), e sancisce che il pareggio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale 

eguagli il livello dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri 

stabiliti dall’ordinamento dell’Unione Europea. A fronte della volontà di procedere al pagamento 

della componente residua dei debiti pregressi della P.A e di avviare un ambizioso programma di 

riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di rientro verso gli obiettivi 

programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico delineato nel DEF. Il 

rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 viene compensato dall’impegno 

del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere 

pienamente l’obiettivo nel 2016. 

L’art. 3, comma 4 della L. n. 243/2012 e il regolamento UE n. 1175/2011, all’art. 5, prevedono 

esplicitamente una forma di flessibilità sul calendario di convergenza verso l’Obiettivo di medio 

periodo in presenza di riforme strutturali significative che producano un impatto positivo sul bilancio 

nel medio periodo, anche attraverso un aumento della crescita potenziale, e quindi sulla sostenibilità 

di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. Tali riforme sono valutate dalla Commissione con 

riferimento alla loro coerenza con gli orientamenti europei di politica economica. La deviazione 

temporanea dal percorso di convergenza verso obiettivi di medio periodo è consentita a condizione 

che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del rapporto 

deficit/PIL e che la posizione di bilancio ritorni all’Obiettivo di Medio Periodo entro il periodo coperto 

dal Programma di Stabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DEF 2015 – Sez. I Programma di stabilità 

 



 

DEF 2014 – Sez. I Programma di stabilità 

 
 
Revisione della spesa pubblica 

La revisione della spesa pubblica per il Governo costituisce una primaria riforma strutturale dei 

meccanismi di spesa e di allocazione delle risorse, da attuare attraverso una sistematica verifica e 

valutazione delle priorità dei programmi e d’incremento dell’efficienza del sistema pubblico. I 

principali interventi riguardano: 

a) I trasferimenti alle imprese; 

b) Le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media 

europea; 

c) La sanità, con una particolare attenzione agli elementi di spreco, nell’ambito del cosiddetto 

‘Patto per la Salute’ con gli enti territoriali, e tramite l'assunzione di misure contro le spese 

che eccedono significativamente i costi standard; 

d) I “costi della politica”; 

e) Le auto di servizio e i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta 

collaborazione; 

f) Gli stanziamenti per beni e servizi, attualmente molto consistenti, sui quali si rendono 

necessari rilevanti interventi di controllo (la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila 

stazioni appaltanti può dar luogo a evidenti inefficienze). A fronte di ciò, si devono 

concentrare gli appalti pubblici in capo alla CONSIP e ad alcune altre centrali di acquisto 

presso le Regioni e le Città Metropolitane consentendo di ottenere dei risparmi già nel medio 

periodo. Risparmi sono anche possibili a seguito del miglioramento nella puntualità dei 



 

2014 2015 Dal 2016 

4,5 mld 17 mld 32 mld 

 

pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrebbe avere un effetto favorevole sui 

prezzi di acquisto. 

g) La gestione degli immobili pubblici; 

h) La riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi; 

i) Il migliore coordinamento delle forze di polizia, evitando sovrapposizioni nei comparti di 

specialità; 

j) La razionalizzazione degli enti pubblici, e procedure di fatturazione e pagamento telematici e 

la concentrazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni; 

k) Le numerose partecipate degli enti locali (a esclusione di quelle che erogano servizi 

fondamentali per la collettività, le cui tariffe debbono essere congrue) e andranno 

attentamente esaminate le loro funzioni con la prospettiva di una sostanziale riduzione o 

eliminazione delle stesse; 

l) Revisione delle spese per la Difesa, anche considerando le eventuali conclusioni di un 

apposito “Libro Bianco”, nella consapevolezza che l’elevato debito pubblico consente all’Italia 

investimenti più limitati anche in questo settore; 

m) Una mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e Camere di Commercio. 

 
 

Obiettivi di risparmio complessivi nuova spending review (DL 66/2014) 

 

 

 

 

 

Il pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione 

Dal 2013 il Governo si è fortemente impegnato a disporre gli strumenti necessari per assicurare un 

percorso di consenta di rispettare, a regime, la direttiva europea sui tempi di pagamento, che 

prevede pagamenti a 30 gg. I provvedimenti, a partire dal decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge 

n. 64/2013), passando per il decreto legge n. 102/2013 (L. n. 124/2013), per arrivare al decreto 

legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), si muove lungo tre direttrici: 

a) Completare il pagamento dei debiti commerciali residui; 

b) Favorire la cessione dei debiti commerciali certificati a intermediari finanziari e potenziare le 

vigenti modalità di compensazione con crediti tributari e contributivi; 

c) Potenziare il monitoraggio dei debiti e dei relativi tempi di estinzione, anche per assicurare il 

rispetto della direttiva europea sui termini di pagamento.  



 

Per smaltire lo stock di debiti accumulato, senza incidere sulla dimensione del deficit di bilancio, è 

stato previsto:  

a) L’aumento della dotazione del fondo per assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali 

per il pagamento dei debiti commerciali, istituito con il decreto legge n. 35 del 2013;  

b) La riduzione dei debiti commerciali delle società partecipate dagli enti locali attraverso 

l’ulteriore incremento del predetto fondo per fornire agli enti stessi anticipazioni finanziarie; 

c) La concessione di anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti inclusi nei piani di 

riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni in squilibrio strutturale e dei debiti dei comuni 

che hanno deliberato il dissesto finanziario;  

d) Misure per favorire il riequilibrio della gestione di cassa del settore sanitario ampliando il 

perimetro dei debiti sanitari finanziabili con anticipazioni di liquidità. 

 
Delega fiscale 

Con la legge 11 marzo 2014, n. 23 è stata approvata la legge delega recante disposizioni per un 

sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. La cosiddetta legge delega fiscale ha 

lo scopo di: 

a) Semplificare il rapporto tra il fisco e i contribuenti; 

b) Prevedere la revisione sistematica delle ‘spese fiscali’; 

c) Rivedere l’imposizione sui redditi d’impresa e i regimi forfetari per i contribuenti di minori 

dimensioni; 

d) Assicurare la stabilità delle regole fiscali e la certezza del diritto; 

e) Riformare il catasto dei fabbricati per correggere le sperequazioni delle attuali rendite e 

ripristinare un sistema equo e trasparente di determinazione delle basi imponibili di natura 

catastale; 

f) Migliorare il funzionamento del contenzioso e della riscossione dei tributi degli enti locali; 

g) Tutelare l’ambiente attraverso nuove forme di fiscalità energetica e ambientale che possano 

consentire anche la riduzione del prelievo sui redditi; 

h) Migliorare la trasparenza e l’accessibilità alle procedure fiscali attraverso la revisione delle 

norme in materia di tutoraggio e “cooperative compliance”. 

 
Il termine del 27 marzo 2015 inizialmente previsto per l’attuazione della delega è stato prorogato di 

sei mesi e quindi scade il 27 settembre 2015, mentre per la riforma del catasto occorreranno 



 

almeno 4 anni. “Allineando i valori catastali ai valori economici reali, il nuovo Catasto permetterà di 

correggere i problemi di equità orizzontale e verticale determinato dal sistema vigente in materia di 

imposizione sugli immobili. Il nuovo processo estimativo abbandonerà il sistema che classifica gli 

immobili su categorie e classi e si baserà solo su due classificazioni di fabbricati, «ordinari» e 

«speciali». A ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale. Le 

unità immobiliari saranno individuate non più attraverso il sistema attuale basato sul numero dei 

vani disponibili nell’unita, ma mediante il più oggettivo criterio della superficie misurata in metri 

quadrati. Rilevata la superficie di ogni immobile, le rendite e i valori patrimoniali saranno 

determinati per gli immobili «ordinari» applicando apposite funzioni statistiche che mettano in 

relazione il reddito e il valore medio ordinario di mercato con le specifiche caratteristiche legate 

alla posizione dell’immobile e ad altri fattori in grado di aumentarne o diminuirne il valore 

complessivo. Per determinare i valori dei fabbricati «speciali» si procederà mediante stima diretta, 

mentre le relative rendite saranno calcolate applicando saggi di redditività media ai valori 

patrimoniali. Una revisione generale degli estimi potrà essere effettuata ogni dieci anni e con 

cadenza quinquennale saranno adottati coefficienti di adeguamento”. 

 
Di particolare interesse per gli enti locali è la riforma della riscossione, da tempo attesa nel 

panorama normativo in quanto l’attuale sistema di riscossione alternativo ad Equitalia è fondato sul 

Regio Decreto del 1939, del tutto inadeguato a rispondere all’esigenza di garantire celerità, efficacia 

della riscossione e tutela del contribuente. L’improrogabilità e l’urgenza di un riordino della materia 

è tanto maggiore quanto più si avvicina l’entrata a regime della riforma dell’ordinamento contabile 

(cosiddetta “armonizzazione”), prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, la quale limita la spesa di risorse 

degli enti locali a quelle che effettivamente vengono riscosse in un arco temporale di cinque anni. 

Migliorare la capacità di riscossione equivale quindi a garantire maggiori risorse ai bilanci comunali 

per assicurare lo svolgimento dei servizi cui sono preposti. 

 
 

 

La revisione del prelievo locale 

“Il prelievo sugli immobili è stato interessato negli ultimi anni da frequenti modifiche normative. Da 

ultimo, la Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto una revisione della tassazione degli immobili 

finalizzata a rafforzare il legame fra l’onere dell’imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di 

servizio locale. Il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) si articola su una componente di 

natura patrimoniale (IMU – Imposta Municipale Propria) e una relativa ai servizi fruiti dal 

proprietario o dal possessore dell’immobile (TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili e TARI – Tassa sui 

Rifiuti). Il quadro dei tributi locali sugli immobili si presenta quindi estremamente articolato e 

prevede, oltre alle imposte sulle proprietà e sui servizi e a una addizionale comunale all’IRPEF, 

anche una serie di tributi minori e canoni sull’occupazione di spazi e aree pubbliche e sulla 

diffusione dei messaggi pubblicitari. Nel corso del 2015 saranno inoltre realizzati progressi 

significativi nell’attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (Legge n. 42/2009) che, oltre 



 

ad assicurare agli enti territoriali spazi aggiuntivi di autonomia di entrata, mirava ad eliminare i 

trasferimenti statali basati sul criterio della ’spesa storica‘ e ad assegnare le risorse ai governi sub-

centrali con criteri più oggettivi e giustificati sul piano dell’efficienza e dell’equità. A regime, le 

risorse a disposizione degli enti locali per il finanziamento della spesa non dipenderanno più dai 

costi effettivamente sostenuti, che possono inglobare inefficienze, ma da quelli che dovrebbero 

sostenere se si allineassero a un fabbisogno standard. I fabbisogni standard, assieme alle capacità 

fiscali (ovvero il gettito che ciascun ente potrebbe ottenere applicando un’aliquota standard alle 

proprie basi imponibili) rappresenteranno in prospettiva i cardini su cui costruire i nuovi 

meccanismi per la perequazione delle risorse – così come delineati dalla legge delega sul 

federalismo fiscale - per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Dal 2015, il 20 per cento delle risorse 

agli enti locali sarà ripartito sulla base di capacità fiscali e fabbisogni standard, superando 

gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla spesa storica, fonte di distorsioni e 

inefficienze”. 

Le esenzioni riconosciute sull’abitazione principale e sui terreni agricoli, necessiteranno di 

interventi modificativi per introdurre meccanismi perequativi e di equità fiscale tra Enti.  

Particolarmente significativo, anche per l’impatto e le ricadute sul contesto locale, è il riordino 

istituzionale avviato dalla Regione, anche sulla scia di quello nazionale. Come si legge nel DEF “la 

sfida da affrontare è quella di realizzare un sistema di governo locale che, nel contesto della 

massima economicità, sia in grado di svolgere le funzioni di programmazione e quelle 

amministrative assicurando i necessari livelli di competenza tecnica e, nel contempo, la necessaria 

legittimazione democratica. Ciò dovrà in primo luogo misurarsi col tema del ripensamento in merito 

alle funzioni già di competenza delle Province, e in generale con la complessiva riorganizzazione 

delle funzioni amministrative dei Comuni, scandita secondo fasi temporali successive, al fine di 

garantire, per l’intero sistema regionale e locale, la razionale distribuzione delle funzioni secondo i 

principi di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non 

duplicazione. In questo contesto si opererà per il rafforzamento e l'incentivazione della costituzione 

di sportelli unici e strutture organizzative unitarie con funzioni di coordinamento dei procedimenti 

amministrativi complessi. A livello dell'assetto degli Enti locali, la Regione proseguirà nelle azioni di 

promozione finalizzate a incentivare le fusioni di Comuni, così come il ricorso al modello dell'Unione 

di Comuni, anche al fine di ottemperare agli obblighi di gestione obbligatoria derivanti dalla 

normativa statale o regionale. Parallelamente prosegue l'implementazione e la messa a regime di 

importanti interventi già avviati, quali la nuova Agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti, le 

Macro-aree per i parchi e la biodiversità, la riunificazione delle agenzie per la mobilità e il trasporto 

pubblico locale, in linea con la definizione degli ambiti di riferimento per i relativi servizi”. 

 

 

 



 

Il riordino delle Province e l’attuazione della legge n. 56/2014 

 

La Legge 56/2014 (“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di 

Comuni”), nota con il nome di “legge Delrio” ridisegna – a Costituzione invariata - il sistema di 

governo locale, circoscrivendo il proprio raggio di azione alle città metropolitane, alle province ed 

alle unioni e fusioni di comuni. Le legge infatti ha dato corpo alle prime, rivoluzionato il modo di 

essere delle seconde, innovato sensibilmente le terze. Essa si connette anche il disegno di legge 

costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. 

La Legge 56/2014 ha previsto che le Province siano configurate quali enti territoriali di area vasta, 

trasformandole da enti territoriali direttamente rappresentativi delle proprie comunità ad enti di 

secondo livello, titolari di rilevanti funzioni fondamentali. Sulla base della legge Delrio, le funzioni 

attualmente conferite alle Province sono sottoposte ad un complesso processo di riordino, all’esito 

del quale le stesse potranno essere confermate in capo alle Province, conferite a Comuni o a loro 

forme associative, ovvero ricondotte in capo alla Regione. La Legge Delrio ha definito il percorso di 

riordino delle Province attraverso il seguente iter che comprende: 

a) L’individuazione, mediante accordo in sede di Conferenza Unificata, delle funzioni conferite 

alle Province oggetto del riordino; 

b) La previsione con D.P.C.M., previa intesa in Conferenza unificata, dei criteri per la 

determinazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio di tali funzioni; 

c) L’attuazione dell’accordo da parte delle Regioni.  

Fino al completamento del processo di riallocazione di funzioni da parte delle Regioni, le Province 

devono continuare ad esercitare le funzioni finora loro attribuite. 

 

Obiettivi di finanza pubblica individuati dal Governo  

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella serata di venerdì 8 aprile 2016 a Palazzo Chigi, ha approvato – 

in applicazione dell’art. 10 della Legge n. 196/09 – il “Documento di economia e finanza 2016” 

(“Def”). Il Documento è stato trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi 

programmatici e sulle strategie di politica economica in esso contenute. La stima relativa 

all’andamento del PIL nel 2016, pari a 1,2%, manifesta quest’anno minore ottimismo rispetto a 

quello che aveva contrassegnato il “Def 2015”. L’anno scorso infatti era stato ipotizzato, in un 

primo momento, una crescita pari allo 0,7% per il 2015 e all’1,4% per il 2016. Successivamente, con 

il consueto aggiornamento di settembre, entrambe le stime erano state riviste al rialzo e l’Esecutivo 

aveva prefigurato una crescita dello 0,9% per il 2015 e dell’1,6% per il 2016. Alla fine la crescita 

registrata lo scorso anno, a seguito di 3 anni consecutivi di contrazione, è stata dello 0,8%. 



 

Nella Nota diramata da Palazzo Chigi viene evidenziato come, negli ultimi mesi del 2015, il quadro 

internazionale abbia mostrato “segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà 

dell’Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica”. 

L’ipotizzata crescita dell’1,4% viene ora proiettata all’anno prossimo mentre per il 2018 la stima è di 

un aumento pari all’1,5%. “La crescita del PIL – si legge nel Comunicato della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - nonostante una congiuntura internazionale non favorevole, sarà trainata 

dall’aumento degli investimenti pubblici e dall’ulteriore riduzione del carico fiscale sulle famiglie e 

sulle imprese programmato dal governo.  Nel 2016 la pressione fiscale è prevista scendere di 0,7 

punti percentuali collocandosi al 42,8% del PIL (classificando il ‘bonus Euro 80’ per gli effetti sul 

reddito netto dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2%). Gli investimenti fissi lordi 

aumentano del 2,2%”. Quanto all’indebitamento netto della P.A. (deficit), l’Esecutivo ha stimato 

che quest’anno sarà pari al 2,3% del PIL, contro il 2,6% dell’anno scorso e il 3,0% del 2014. Con 

riferimento al debito pubblico – si legge infine - “si conferma l’avvio della discesa del debito 

pubblico che dal 132,7% del PIL dello scorso anno calerà al 132,4% nel 2016 e al 130,9% nel 2017.  A 

questo andamento contribuiranno le privatizzazioni, i cui proventi sono previsti in misura pari allo 

0,5% del PIL l’anno per il periodo considerato” 

 

 

 

 

NOTA GENERALE SUI CONTENUTI DI INTERESSE NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 

2018 

 

Premessa 

 

I Comuni hanno contribuito più di tutti al risanamento dei conti pubblici, sia in termini 

assoluti che in proporzione agli altri comparti della PA e  rispetto  al  peso complessivo 

sull’intero comparto pubblico: tagli per circa 9 miliardi  di  euro  nel  quinquennio 2011-

2015, cui si sono aggiunti i maggiori vincoli di patto. I dati presentati dalla Ragioneria 

generale dello Stato quantificano il contributo alla riduzione del deficit pubblico fornito 

dagli enti locali in circa la metà: 12,5 miliardi su 25, e ben 9 miliardi dal solo comparto 

comunale. 



 

Ribadire questo, è necessario per comprendere e far comprendere il contesto e il 

perimetro entro cui oggi ci muoviamo.  

Certamente il triennio 2015-17 è stato denso di innovazioni per l’assetto  e  la gestione 

finanziaria dei Comuni, con elementi di svolta su questioni decisive sia sul versante delle 

entrate che della spesa. La fine della stagione dei tagli lineari ed alcune importanti 

riforme responsabilmente accompagnate dall’ANCI (nuova contabilità, superamento del 

patto di stabilità, progressivo abbandono del criterio della spesa storica quale criterio 

per la distribuzione delle risorse) hanno aperto scenari per una gestione finanziaria più 

trasparente e virtuosa. L’allentamento dei vincoli finanziari, dovuto all’abbandono del 

patto di stabilità e alla revisione della legge 243 del 2012, ha permesso di mobilitare 

risorse significative per il finanziamento degli investimenti locali dopo anni di relativo 

immobilismo. 

Questo nuovo quadro di regole e scelte non può da solo rappresentare un approdo 

definitivo e soddisfacente: gli effetti dei tagli continuano a farsi sentire e si sommano a 

obblighi di accantonamento di risorse sulla spesa corrente derivanti dalla nuova 

contabilità e agli obblighi finanziari dei rinnovi contrattuali, in un quadro di assenza di 

nuove fonti autonome di finanziamento e quindi a risorse date. 

Fin dal primo delinearsi della manovra finanziaria per il 2018 è stato posto l'accento sul fatto 

che il sistema dei Comuni si trova a far fronte alle proprie funzioni istituzionali – che,  

tendono ad aumentare di giorno in giorno, dalla protezione civile alla sicurezza, al welfare 

locale –  nonché a nuovi obblighi di legge,   con minori risorse e senza i margini di bilancio      

di cui dispongono lo Stato o le Regioni. Per questo sono necessarie modifiche ed integrazioni 

al disegno di legge di bilancio per il 2018 al fine di sostenere le effettive potenzialità positive 

dell’azione dei Comuni sul territorio e poter gestire con maggior serenità i bilanci. E' 

indispensabile che la legge di bilancio tenga in maggiore considerazione l’eredità della lunga 

stagione di restrizione finanziaria, nonché la convergenza negativa per il 2018 di alcuni 

fattori critici, dai rinnovi contrattuali all’aggravio dei vincoli della nuova contabilità. 

 

Alleggerimento peso sulla spesa corrente 



 

 

Il vincolo dovuto alla progressiva crescita della percentuale  di  accantonamento obbligatorio al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fortemente ridotto.  Tra il  2017 e il  2018 si  passa dal  

70 al  75%  -  invece che  al previsto 85%. Un minor vincolo quantificabile in quasi 300 milioni di 

euro  di risparmio per il 2018. 

Inoltre la quota di risorse oggetto di perequazione è stata portata al 45% (dal 40% del 2017), anziché al 

55%  previsto. La perequazione  –  interamente  alimentata da risorse comunali, ben diversamente da 

quel che  prevede  la  legge  42  –  rallenta così i suoi effetti in attesa di un approfondimento sulla 

qualità e la sostenibilità dell’intero sistema avviato dal 2015.  

 

Si ha avuti la conferma che il contributo IMU-Tasi ai comuni per il ristoro del minor gettito 

derivante dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il 

contributo è assegnato nell’importo di 300 milioni. 

E' per di più prevista la proroga fino al 2020 della possibilità di libero utilizzo dei risparmi anche per spesa 

corrente derivanti da rinegoziazione dei mutui e  l’inclusione  delle  spese di progettazione tra quelle 

finanziabili nel nuovo schema di  utilizzo degli proventi da permessi di costruire che entrerà in vigore dal 

2018. E' stata prorogato l’innalzamento a 5/12 del ricorso all’anticipazione di tesoreria, strumento di 

flessibilità indispensabile . 

Si è previsto l'utilizzo risorse derivanti da alienazioni per finanziare le quote capitale dei mutui o dei 

prestiti obbligazionari in  ammortamento  nell'anno  o  in  anticipo  rispetto all'originario piano di 

ammortamento, qualora l’ente presenti talune condizioni. 

E’ stata recepita la richiesta di eliminare l’obbligo per i servizi di supporto 

alla riscossione di iscrizione all’Albo che avrebbe penalizzato la continuità delle attività. 

Va infine segnalata la proroga richiesta per il 2018 di una  maggiore  flessibilità nel calcolo delle 

tariffe TARI. 

 

Contributi per sostegno agli investimenti e per altri interventi 
 

Si prevede lo sblocco del Bando aree degradate per complessivi circa 220 milioni di euro e  

l'istituzione di un fondo di ulteriore sostegno diretto agli investimenti di messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio (850 mln. nel triennio 2018-20, di cui 150 per il 2018) che ha un ruolo 

complementare rispetto all’assegnazione di spazi per l’utilizzo di avanzi e ad altri interventi a 



 

contribuzione diretta. Il contributo è infatti riservato ai comuni con minore disponibilità di avanzi 

di bilancio e non beneficiari degli interventi del Bando periferie (avviato nel 2016 ed ora in via di 

completamento nei confronti di tutti i progetti in graduatoria). 

Ai    comuni    con    popolazione    residente    fino    a    5.000    abitanti nonché     ai comuni istituiti a 

seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino    a 5.000 abitanti un contributo, pari a 10 

milioni di euro  annui a  decorrere  dal  2018. 

Ulteriore novità è l'aumento del contributo previsto per le fusioni dei Comuni; la relativa 

quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali 

attribuiti per  l'anno  2010. A  fronte  dell'incremento  dei  contributi  per  le fusioni  di  comuni, è 

accresciuta la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 mil. 

Il Fondo progettazione degli enti locali, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il 

periodo 2018-2030, è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici 

e strutture pubbliche. 

Viene confermato per il 2018 il contributo di 75 ml per il trasporto disabili. 

 

Vengono erogate risorse pari a 100 milioni annui, per i Comuni e le Citta metropolitane a carico del 

Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per il periodo 

2019-2033, finalizzate a progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile ed 

all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di 

supporto, in coerenza con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. 

Viene previsto un contributo ai Comuni ove sono ubicate discariche ed impianti di incenerimento 

senza recupero energetico pari ad una quota del tributo speciale. 

Per incentivare misure di efficientamento energetico da parte degli enti locali e favorire la 

riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica è messa a disposizione una posta 

finanziaria pari a 288 mln di euro. Le  modalità  di  attuazione sono rinviate ad un successivo 

decreto. 

Si prevede l'estensione della platea dei beneficiari del REI e incremento del beneficio 

economico, resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo 

Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018; 700 nel 2019; 783 milioni nel 2020; 755 

milioni annui a decorrere dal 2021. 



 

Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di 117 milioni di euro nel 

2020; 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si prevede l’elevamento dal  15 al 

20% della misura minima delle risorse da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per 

il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà. 

Viene perdipiù istituito un Fondo presso il MIT pari a 5 ml di euro per 2018 e 2019 per 

integrare  le risorse dei Comuni per effettuare le demolizioni dei manufatti abusivi. 

E' prevista anche l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali  

i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. 

 

Si contempla un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, per 

l’anno 2018 in favore del Comune dell’Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla 

ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Si assegna poi un contributo di 2 milioni di 

euro, sempre per l’anno 2018, in favore degli altri comuni del cratere sismico 

Diverse norme intervengono inoltre a favore dei comuni interessati dal sisma del 2012, per 

accompagnare la fase finale della ricostruzione, così come sono previste disposizioni varie per i 

comuni colpiti dal sisma del 2016 

 

Regole per il miglioramento della gestione degli spazi finanziari 
 

La crescita degli investimenti locali, ancora non generalizzata come vorremmo, ci ha 

dato l’occasione per indicare le ulteriori misure che si rendono necessarie:  spazi 

finanziari aggiuntivi, sostegno specifico a favore dei comuni medi con significativi avanzi 

da smaltire, semplificazione di alcune regole contabili che ostacolano o impediscono 

l’utilizzo degli accantonamenti. 

E' stato approvato l’aumento da 700 a 900 mln. di euro del plafond di spazi verticali nazionali  

disponibili per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  in un  quadro positivo   di prolungamento degli 

spazi nazionali aggiuntivi fino al 2023. Questa misura si traduce nella conferma delle  regole  

espansive  del  saldo  di  competenza  anche  oltre  il  2019. A questa importante stabilizzazione di un 

sistema più favorevole allo sviluppo degli investimenti si sono poi aggiunti ulteriori interventi per una 

migliore attribuzione degli spazi: 



 

- inserimento di priorità specifiche per: i comuni tra 5 e 15mila abitanti, per gli enti locali 

colpiti da calamità naturali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza; per progetti relativi 

ad impianti energetici diversi dal fotovoltaico, 

- estensione della concessione di spazi anche a fronte di investimenti gestiti da Unioni 

- il riconoscimento delle attività di progettazione tra le motivazioni di richiesta di spazi 

inserendo così a pieno titolo la progettazione nel perimetro delle richieste 

- la concessione di un ulteriore anno per l’affidamento dei lavori finanziabili con il Fondo 

pluriennale vincolato già contabilizzato, così da salvaguardare un ingente ammontare di risorse 

già disponibili per il rilancio degli investimenti che rischiavano di non poter essere attivate per i 

ritardi nelle procedure  di affidamento, 

- inserimento di una priorità per le opere finanziate con debito e già avviate, così come 

già accade per l’edilizia scolastica, 

- mitigazione della condizione di completo utilizzo degli spazi aggiuntivi concessi ai fini 

delle ulteriori richieste per l’anno successivo: l’utilizzo richiesto  si  limita al 90% delle richieste e 

la sanzione è applicata nell’anno successivo a quello della certificazione (quindi nel secondo 

anno successivo a quello di mancata completa utilizzazione). 

Restano riservati all’edilizia scolastica 300 mln. annui, mentre si  inserisce una riserva 

per i progetti di impianti sportivi, per 100 mln. 

È infine positivo l’intervento di semplificazione sui documenti allegati al bilancio di previsione, 

che – in particolare – elimina l’obbligo di dimostrazione del rispetto del saldo di competenza in 

occasione di ciascuna variazione di bilancio. 

 
Piccoli comuni 
 

Abbiamo già accennato ad alcuni fondi che riguardano anche i piccoli comuni. A  questo 

si aggiunge il fondo per i piccoli Comuni aumentato di 10mln di euro a decorrere dal 2018 

(il totale passa da 100 a 160mln.), sia pure in misura inferiore alle nostre attese. Si 

tratterà ora di attivare procedure snelle ed efficaci per la sollecita e proficua 

assegnazione ai territori. 

 



 

Sul turn over del personale dei piccoli comuni, è stato ampliato il campo di applicazione 

(fino a 5.000 abitanti) delle norme di facilitazione alla sostituzione del personale cessato 

portando la percentuale di copertura al 100%  per tutti i comuni sino a   5 mila abitanti. 

 

Si introduce la possibilità di utilizzare la norma relativa alla stabilizzazione dei precari 

anche se il beneficiario ha maturato i requisiti in diversi comuni facenti parte 

dell’ambito di gestione associata 

 

E' prevista infine la proroga al 31 dicembre 2018 dell’obbligo di gestione associata di 

tutte le funzioni fondamentali. 

Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni 

tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il 

rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero 

dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale potrà comprendere, 

su richiesta di una delle parti, a partire dal 1o gennaio 2019, nell'offerta complessiva dei 

servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei 

medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti allo 

stesso fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, 

smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi. 

 

I piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio 

postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna 

effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 274-bis del presente articolo. Il fornitore del servizio postale universale, nel 

perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche 

tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare 

prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare 

l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare 

la presenza capillare degli uffici postali. 

 

E’ prevista, per gli anni 2018 e 2019, l’assegnazione agli enti locali di spazi finanziari 

nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro 



 

annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 

milioni di euro destinati all’impiantistica sportiva. 

I risultati finora raggiunti sono parziali e riguardano l’“ulteriore semplificazione” del DUP 

semplificato per i Comuni fino a 5mila abitanti, che continuiamo a ritenere superflua a 

fronte della possibilità di rendere esplicitamente facoltativo questo documento di 

programmazione a fronte della relazione al bilancio pluriennale pienamente rispondente 

allo scopo nel caso dei comuni minori. 

È importante l'ulteriore previsione dell’estensione della facoltà di copertura totale per i 

Comuni tra 3mila e 5mila abitanti, pur vincolata al rispetto del rapporto del 24% tra spesa 

di personale e complesso dell’entrata corrente. 

 

Così come concorrono ad una soluzione positiva del difficile tema della disponibilità e 

dei costi del servizio di tesoreria le misure approvate su: ampliamento del servizio di 

tesoreria a Poste italiane con il supporto finanziario di CDP, abbattimento dei rischi del 

servizio dovuti all’inclusione delle anticipazioni nella massa passiva bloccata in caso di 

dissesto (elemento che aggravava in modo ingiustificato il costo del servizio per tutti i 

fornitori), a completamento della facoltà dei piccoli Comuni di affidare a Poste senza 

procedure competitive, già compresa nella legge Realacci. Il prolungamento al 2021 del 

regime di tesoreria unica, inserito fin dall’iniziale formulazione del ddl Bilancio 2018 

impone misure di questo tipo e rende comunque necessario un attento monitoraggio 

dei loro effetti, al fine di contrastare il fenomeno delle “gare deserte”, ampiamente 

diffuso, non solo tra i Comuni di minore dimensione. 

È infine necessario segnalare l’importanza di alcuni ulteriori interventi a favore dei 

territori colpiti dagli eventi sismici e calamitosi del 2016-17. Anche in questo caso, il 

punto principale non è la disponibilità di risorse, ma lo snellimento delle procedure, la cui 

complessità, in campo fiscale, urbanistico e dei lavori pubblici, costituisce  un  ostacolo 

all’attivazione di tutte le energie degli amministratori e delle forze sociali nell’opera di 

ricostruzione. 

 



 

 

Citta’ metropolitane e province 

 

inizialmente sono state destinate risorse in favore di province 270 milioni di euro per il 

2018 e di città metropolitane 82 milioni . Tale stanziamento è stato aumentato di 47 ml 

per le province e di 29 ml per le città metropolitane che hanno così un contributo pari a 

111 ml Si destina inoltre un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018- 2020 a 

favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione 

Il riparto è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie   locali,     su proposta     dell'Associazione     Nazionale     dei     Comuni  

Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Detta intesa dovrà essere 

raggiunta entro il 31 gennaio 2018. In assenza di intesa entro tale data "ovvero non sia 

stata presentata alcuna proposta" (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica 

procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 

2018. 

Si prevede un finanziamento per interventi relativi a programmi straordinari di 

manutenzione della rete viaria pari a 120 ml per il 2018 e di 300 ml  dal  2019  al  2023. 

Ulteriore aggiornamento è lo sblocco del turn over al 100% per tutto il personale delle 

Città metropolitane. 

Si prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in 

soprannumero con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i 

centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito 

per la gestione dei servizi per l'impiego entro il 30 giugno. Si prevede inoltre che il  

personale con contratto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata  

e continuativa in scadenza al 31 dicembre è prorogato al 31 dicembre 2018. 

 

Miglioramento delle regole in materia di predissesto e dissesto 

 



 

Le crisi finanziarie degli enti locali, ancora fortunatamente circoscritte (meno di 300 enti 

tra dissesto e predissesto) devono essere gestite con strumenti più flessibili e coerenti 

con  i cambiamenti normativi intervenuti. In questo senso vanno gli interventi sulla 

gestione dei piani di riequilibrio finanziario (il cosiddetto predissesto) che sono della 

massima importanza per prevenire più gravi difficoltà. 

Su questo fronte i lavori parlamentari e l’impegno del Governo hanno permesso di 

delineare un quadro positivo di riformulazione o rimodulazione dei piani la cui durata 

viene allungata, rispetto all’attuale limite dei dieci anni, fino a 20 anni a seconda 

dell’incidenza delle passività complessive sulla spesa corrente dell’ente. Ulteriori 

interventi sul riaccertamento straordinario e di uniforme ed autentica interpretazione di 

norme controverse aiuteranno gli enti in riequilibrio a pervenire ad un reale 

risanamento finanziario. 

In questo campo è stato ottenuto una misura da tempo richiesta, riguardante la 

rateizzazione fino a 10 anni dei debiti fiscali e previdenziali per gli enti in riequilibrio 

finanziario. 

Per quanto riguarda gli enti in dissesto, si  incrementa per l’anno  2018 la massa  attiva 

per un importo pari a 10 ml della gestione liquidatoria e per il triennio 2018-2020 

continua a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del  2012, in  

materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in 

stato di dissesto finanziario. 

Per gli enti in predissesto con popolazione superiore a 100 mila abitanti è prevista la 

possibilità di procedere alla assunzione di mutui per investimenti in mobilità sostenibile 

anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel Tpl. 

 

Personale 
 

Risolta la problematica relativa all’inclusione degli incentivi per funzioni tecniche nel tetto 

dei trattamenti accessori. viene chiarito che rientrano nelle spese di investimento. 



 

Si prevede la deroga al tetto per il lavoro flessibile per effettuare assunzioni per il personale 

adibito ai servizi sociali al fine di rafforzare l’attuazione delle misure di contrasto alla 

povertà.-Applicazione della possibilità di reinternalizzare  il  personale  mdei  consorzi  e 

delle aziende speciali. 

Viene prorogata al 1 gennaio 2019 la possibilità di utilizzare contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
 

Proroghe termini 
 

Per quanto concerne l'edilizia scolastica è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il 

termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei 

lavori debitamente  certificati,  relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli 

istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 

98/2013) e si differisce dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il 

quale il CIPE provvede  a  destinare le somme non utilizzate nell'ambito degli interventi 

previsti dal Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici  istituito  

dall’art. 80, co. 21, della L. 289/2002. 

Si posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle 

assunzioni. 

Si posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 

2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche 

amministrazioni pubbliche. Si posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per l’utilizzo 

temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per 

specifiche esigenze funzionali. 

Si posticipa al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 

2016 nonché il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste , in 

specifiche amministrazioni pubbliche. 



 

Si proroga sino al 31 dicembre 2018 la che regola l’utilizzo del  personale  comunale  

presso gli uffici giudiziari previa stipulazione di apposite convenzioni e sino a  

concorrenza delle risorse disponibili. Gli uffici giudiziari, sulla base di accordi o 

convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in 

applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il 

Ministero stesso e l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), per le attività di 

custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal 

personale dei 

comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli 

uffici giudiziari stessi, possano continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto 

personale comunale. 

Valutazione della situazione socio economica del territorio 

 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi 

pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-

economico. 

SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Si sintetizzano le informazioni in merito dettagliando come di seguito: 

 

a. TEA S.p.A.: nr. 12 azioni di proprietà dell’Ente per un valore di € 3.108,00; 

b. APAM S.p.A.: nr. 28.625 azioni di proprietà dell’Ente per un valore di € 9.160,00; 

c. S.I.E.M. S.p.A.: nr. 3.445 azioni di proprietà dell’Ente per un valore di € 1.722,50; 

 

d. ATO: quota % di partecipazione detenuta direttamente 0,83; 

e. GAL OLTREPO’ MANTOVANO S.C.A.R.L.: quota % di 

partecipazione detenuta direttamente 1,47 (onere per 

contratti di servizio: € 250,00); 

f. Consorzio Oltrepo’ Mantovano: quota % di partecipazione detenuta 

direttamente 1,02 (onere per contratti di servizio: € 3.600,00); 



 

g. Consorzio Energia Veneto: quota % di partecipazione detenuta 

direttamente 0,09 (onere per contratti di servizio: € 326,00). 

 

 

2. Indirizzi generali di natura strategica 
 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul 

proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale (2018−2020) e 

l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa 

(D.Lgs. n. 50ƒ2016): 

 

 

Lavoro 2018 2019 2020 Finanziamento 

Asfaltatura strade comunali 

(riqualificazione) 

€ 30.000,00 − − Alienazioni 

Magazzino comunale (miglioramento 

sismico) 

€ 70.000,00 − − € 54.000 contributo 
€ 16.000 oneri 

Impianto di video−sorveglianza (nuova 

realizzazione) 

− € 25.000,00 − Mezzi di bilancio 

Messa in sicurezza “Corte Cucca” 

(recupero) 

− € 600.000,00 − Alienazioni 

Ampliamento rete acquedotto (nuova 

costruzione) 

− € 200.000,00  Contributo regionale 

Riqualificazione impianti sportivi (nuova 

costruzione) 

− − € 250.000,00 Contributo regionale 

Totale € 100.000,00 € 825.000,00 € 250.000,00  

Lavoro 2018 Finanziamento 

Asfaltatura strade comunali 

(riqualificazione) 

€ 30.000,00 Mezzi di bilancio 

Magazzino comunale (miglioramento 

sismico) 

€ 70.000,00 Mezzi di bilancio ƒ contributo 

Impianto di video−sorveglianza (nuova 

realizzazione) 

− Mezzi di bilancio 

Messa in sicurezza “Corte Cucca” 

(recupero) 

− Contributo 



 

Ampliamento rete acquedotto (nuova 

costruzione) 

− Contributo 

Riqualificazione impianti sportivi (nuova 

costruzione) 

− Mezzi di bilancio ƒ contributo 

Totale € 100.000,00  

 

b. Verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi strategici (principio contabile della 

programmazione – punto 8.1) 

 

Vedere prospetti A−1) e A−2). 

 

c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 

 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 

amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per 

fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa 

dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e 

relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo 

dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o 

residuali della gestione di parte corrente. 

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come 

segue: 



 

 

  

d. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 

varie missioni 

 

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 

finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività 

ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le 

Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2018 2018 2019 2020

MISSIONE 01
Servizi istituzionali generali di 

gestione
1.188.972,68 1.305.598,22 423.575,94 426.092,66

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 2.700,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 29.860,00 31.886,37 29.860,00 29.860,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 92.710,00 191.249,10 95.210,00 94.910,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali
8.550,00 16.074,73 8.550,00 8.550,00

MISSIONE 06
Politiche giovanili, sport e tempo 

libero
6.200,00 14.688,85 5.500,00 255.500,00

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08
Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa
0,00 4.549,98 0,00 0,00

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
158.503,26 343.968,08 358.202,96 158.203,26

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 104.250,00 142.638,88 97.486,95 72.486,65

MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia
19.150,00 85.612,92 15.600,00 15.600,00

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 652,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1.300,00 4.046,43 1.300,00 1.300,00

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 51.950,00 51.950,00 51.180,00 51.180,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 18.827,90 18.827,90 15.006,32 12.340,68

MISSIONE 50 Debito pubblico 29.761,35 29.761,35 123.275,80 123.724,72

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 544.582,28 596.015,21 544.582,28 544.582,28

Totale generale spese 2.454.617,47 3.040.220,02 1.969.330,25 1.994.330,25

Missioni Denominazione



 

risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o 

da esigenze di tipo tecnico. 

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso 

ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere 

finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo 

finanzia quella in deficit). 

 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti 

nell’Ente al 01/01/2017: 

 

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 
2017 

 
− Posti in dotazione organica Posti in servizio 

Alte specializzazioni fuori dotazione organica art. 110 

T.U.E.L. 

1 1 

D 3 2 

C 2 2 

B 2 2 

A 0 0 

 

4. Gestioni associate obbligatorie/progetto di fusione 

 

L’Unione di Comuni 

L'unione di comuni è un ente territoriale italiano, e più precisamente un ente locale, di secondo 

grado disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recepisce la legge 3 agosto 

1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32. 

L'ente è costituito da due o più comuni per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche a esso 

delegate. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei comuni membri; è dotata di autonomia 

statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e 

regionali. 

Alle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei 

comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei 

comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione 

complessiva dell'ente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_territoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
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UNIONE: quale dimensione? 

 

Il tema delle gestioni associate intercomunali è sempre più centrale nelle politiche volte alla semplificazione, 

razionalizzazione e riorganizzazione del sistema delle autonomie locali. 

I Comuni, in particolare con popolazione fino a 5.000 abitanti, pur vivendo questa fase in una condizione di 
forte difficoltà per la complessità della condizione socio economica in essere nel nostro Paese, stanno 

dimostrando grande attenzione nel procedere in questa direzione facendo registrare numerose esperienze 

associative, principalmente realizzate attraverso l’autonoma individuazione della forma della Convenzione o 
dell’Unione di Comuni come previsto dalla normativa nazionale con gli artt. 30 e 32 del Dlgs n.267/2000 - 

Tuel. 

Nell’ultimo periodo si è assistito, inoltre, ad una sensibile crescita di interesse anche verso processi di Fusione, 
fenomeno assai complesso che prevede la nascita di un nuovo Comune in sostituzione di due o più Enti 

precostituiti. Queste realtà non sono strettamente legate ai processi associativi suddetti quanto all’espressione 

- tramite referendum - della volontà delle popolazioni locali interessate. 

Sebbene in altri Paesi della UE, come ad esempio la Francia (cfr “Atlante Piccoli Comuni 2013” – ANCI), si 
siano da tempo introdotte politiche di costante sostegno alla cooperazione intercomunale, l’Italia non è certo 

all’anno zero. Dalla legge n. 265 del 1999 ad oggi, una progressiva crescita e diffusione, in 
particolare del modello “Unione di Comuni” come modello associativo di riferimento, ha prodotto 

un effetto volano con un contestuale sviluppo della sensibilità degli Enti e di tutte le Istituzioni 

della Repubblica verso una sempre maggiore diffusione dell’Associazionismo nelle sue varie 
forme. 

 

SCOPO FONDAMENTALE 

 

Riprogettare il sistema locale di erogazione dei servizi ai cittadini mediante la produzione degli 
stessi con modalità accentrate al fine di realizzare risparmi ed economie di scala, alla luce della 

costante riduzione delle risorse a disposizione. 

 

La razionalizzazione e la riorganizzazione del sistema delle Autonomie Locali deve riguardare diversi profili: 

1. la semplificazione e la chiarezza dei livelli istituzionali che operano sullo stesso territorio; 

1. il perseguimento dell’efficienza e dell’economicità; 
2. la riduzione dei costi senza compromettere l’obiettivo primario, che rimane la garanzia di erogazione 

di servizi adeguati e di qualità ai cittadini spinti altrimenti ad un conseguente spopolamento delle aree 
interne; 

3. una governance del territorio più appropriata ed efficace, garantendo rapporti interistituzionali 

sinergici al fine di soddisfare la domanda dei cittadini e delle comunità. 
 

OBIETTIVI 

• garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte; 

• estendere a tutti i comuni la concreta applicazione di servizi/attività; 
• contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 

• sviluppare la crescita professionale del personale impegnato. 

 

CRITICITA’ GENERALI 

 

In linea generale all’atto della costituzione i Comuni dell’ Unione Isola Mantovana avevamo individuato le 
seguenti possibili difficoltà: 
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CITTADINI:     DOVERSI RECARE IN UFFICI IN COMUNI DIVERSI 

AMMINISTRATORI:    

     PERDERE IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 

     TRASFERITE NELLA GESTIONE ASSOCIATA 

DIPENDENTI:    DOVER ANDARE A LAVORARE IN ALTRA SEDE 

     PAURA AD AFFRONTARE COSE NUOVE 

     DECLASSAMENTO 

     DOVER RENDERE CONTO A SOGGETTI DIVERSI 

     PERDERE LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

Nel corso di questi anni di amministrazione in Unione abbiamo cercato insieme di proporci degli obbiettivi da 

raggiungere tenuto conto di questi punti di forza e di criticità 

 

Punti di FORZA 

a) Riduzione dei costi unitari delle funzioni associate; 
a) Produzione di economie di scala; 

b) Non è soggetta al pareggio di bilancio; 
c) Possibilità di copertura del turn-over del personale del 100%; 

d) Specializzazione delle risorse umane e aumento del livello di produttività; 

e) Uniformità di procedimenti amministrativi; 
f) Maggior «peso specifico» dei Comuni; 

g) Erogazione di nuovi servizi al cittadino; 
h) Iniziative condivise; 

i) Interscambio di idee; 

j) Efficace utilizzo delle risorse collegate al ITC (sistemi di informatici ed elaborazione di informazioni); 
k) Possibilità di ricevere contributi regionali e nazionali. 

 

Punti di DEBOLEZZA: 

a) “campanilismo’’; 

a) gestione frammentata fra funzioni obbligatorie e non ; 

b) gestione del personale apicale proveniente dai vari comuni; 

c) gestione tributi (variabilità delle basi imponibili da Comune a Comune in quanto spetta ai singoli 

Consigli Comunali deliberare le aliquote e le tariffe); 

d) aumento di costi nell’immediato se non vengono trasferite da subito tutte le funzioni; 

e) gestire i lavori per amalgamare 4 realtà diverse nel suo insieme; 

f) idee diverse di come fare l’Unione (back-office e front-office); 

 

LA DIMENSIONE OTTIMALE  
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Dall’esame di quanto in premessa evidenziato, soprattutto con riferimento allo scopo ed agli 

obiettivi, nonché ai vantaggi ed agli svantaggi, può essere dedotto che il processo di aggregazione in 

Unione sviluppa il suo massimo risultato in aggregazioni che finiscano per avere contiguità 

territoriale fra i singoli comuni e quindi il numero di comuni coinvolti non può essere elevato. 

Con tale pianificazione è indubbio che possono essere garantiti uffici aperti in tutti i comuni ed una 

perfetta funzionabilità dello sportello al cittadino per tutti i servizi. 

 

 

 

 

Il Comune di San Giovanni del Dosso fa parte, dal 2014, dell’Unione dei Comuni Lombarda Isola 

Mantovana. Dopo la fuoriuscita, nel 2016, degli ex Comuni di Pieve di Coriano, Villa Poma e Revere , 

che a seguito di fusione hanno costituito dal primo di gennaio il Comune di Borgo Mantovano, 

l’Unione Isola Mantovana risulta composta dal Comune di San Giovanni del Dosso e dai Comuni di 

Schievenoglia , San Giacomo delle Segnate e Quingentole. 

LA FUSIONE 

Il tema delle gestioni associate riveste, oggi più che mai, una certa  importanza sull’intero scenario 
amministrativo nazionale. Sebbene in altri Paesi dell’UE,. Come ad esempio la Francia, si siano da 
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tempo introdotte politiche di costante sostegno alla cooperazione intercomunale, l’Italia non è 
certo all’anno zero. Dalla legge 265 del 1999 ad oggi, una progressiva crescita e diffusione, in 
particolare del modello “Unione dei Comuni” come modello associativo di riferimento, ha prodotto 
un effetto volano con un contestuale sviluppo della sensibilità degli Enti e di tutte le istituzioni delle 
repubblica verso una sempre maggiore diffusione dell’associazionismo nelle sue varie forme. Le 
ultime disposizioni normative sia nazionali che regionali indirizzano sempre di più gli Enti Locali ad 
intraprendere percorsi di tale tipo al fine di raggiungere obbiettivi quali l’efficienza, l’efficacia e la 
semplificazione.  I Comuni, in particolare con popolazione fino a 5000 abitanti, pur vivendo questa 
fase in una condizione di forte difficoltà per la complessità della condizione socio economica in 
essere nel nostro Paese, stanno dimostrando grande attenzione nel procedere in questa direzione 
facendo registrare numerose esperienze associative, principalmente realizzate attraverso 
l’autonoma individuazione della forma della Convenzione o dell’unione di Comuni come previsto 
dalla normativa nazionale con glia articoli n30 e 32 del dlgs 267/2000- TUEL. Pertanto è possibile 
affermare che lo scopo fondamentale è quello di riprogettare il sistema locale di erogazione dei 
servizi ai cittadini mediante la produzione degli stessi con modalità accentrate al fine di realizzare 
risparmi ed economie di scala, alla luce della costante riduzione delle risorse a disposizione.  Infatti 
si potrebbero individuare quattro forti obbiettivi: 

i. Garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte; 

 
ii. Estendere a tutti i Comuni la concreta applicazione dei servizi/attività; 

 

iii. Contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 
 

iv. Sviluppare la crescita professionale del personale impegnato; 

 

E’ fuor di dubbio che la Fusione è la naturale evoluzione dell’Unione. Molte fusioni sono nate da 
unioni di comuni o da comuni che gestivano seppur in convenzione servizi in comune. 
La motivazione che porta alla fusione di comuni deve rispondere a obiettivi di sviluppo 
organizzativo, gestione dei servizi e funzioni e tendere a individuare ambiti territoriali che per 
ampiezza, entità democratica e attività produttive consentono un equilibrato sviluppo economico, 
sociale e culturale del territorio.  
Territorialmente può essere fatta e deve riguardare territori contigui di Comuni appartenenti alla 
stessa provincia. 
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La nascita di un nuovo Comune, dalla fusione di diversi enti locali, è una sfida impegnativa, 
coinvolgente e soprattutto lungimirante per le amministrazioni coinvolte. Per questo è 
fondamentale che questo processo sia promosso e gestito da una forte volontà politica degli 
amministratori dei Comuni interessati. Sono molti gli  elementi  che  devono  essere  presi  in  
considerazione per affrontare le criticità e cogliere le opportunità  che  si  presentano  quando  si  
intraprende questo percorso.  Come detto nell’apertura di tale paragrafo un forte impulso ai 
sistemi aggrativi descritti è dato proprio dalla normativa. Infatti per favorire la fusione, l’articolo 15 
del T.U.E.L. prevede che siano erogati ai nuovi Comuni sia contributi regionali, che contributi 
straordinari dello Stato. Gli eventuali contributi regionali dipendono dalle disposizioni normative 
della Regione di riferimento. 
Il contributo statale per le fusioni è invece attualmente disciplinato nel dettaglio dal decreto 
ministero dell’Interno. 
Il decreto prevede che ai Comuni nati da fusione nel 2014, e negli anni successivi, spetti a decorrere 
dal 2014 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al  40% (vedere modifica 
Legge di Stabilità 2016) dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per il 2010, nel limite 
degli stanziamenti finanziari previsti e in misura non superiore a 2 milioni di euro per ogni fusione; 
tuttavia con l’ultima manovra finanziaria è seganto un netto passo in avanti in merito di 
contribuzione agli Enti frutto di fusione. Infatti i commi 868 e 869 della legge 205 del 27 dicembre 
2017 mirano ad incentivare la fusione dei comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabbili ai 
signoli comuni, acrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa 
copertura. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del 
testo unico degli enti locali, è incrementata a decorrere dall’anno 2018 di 10 milioni di euro annui. 
La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata mediante corrispondente riduzione del 
contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito IMU e 
TASI. A decorrere dal 2017 le contribuzioni ordinarie ministeriale a favore degli enti fusi passeranno 
dal 50 per cento al 60 per cento a partire dall’anno 2018 calcolati sui trasferimenti erariali percepiti 
dai singoli Comuni nel 2010. 
Il contributo viene corrisposto dall’anno successivo all’istituzione del nuovo Comune a meno che 
questo non venga costituito entro il 1 gennaio dell’anno. In questo caso il contributo viene 
corrisposto sin dal primo anno di vita del nuovo Comune. 
Inoltr la Legge n.. 56/2014 ( legge Delrio)  definisce una nuova disciplina di favore per le fusioni di 

Comuni e in particolare per i piccoli Comuni, prevedendo: 

 che al Comune risultante da fusione di piccoli Comuni si applichino in quanto compatibili le 

norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i piccoli Comuni e 

per le Unioni di Comuni (limite assunzione personale); 

 che il  Comune  risultante  da  fusione  possa  utilizzare  i margini di indebitamento 

consentiti dalle norme vincolistiche in materia per uno o più dei Comuni originari, anche 

quando dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori margini di indebitamento per il 

nuovo Ente; 

 che i progetti presentati da Comuni risultanti da fusione abbiano priorità di accesso alle 

risorse per interventi infrastrutturali di adeguamento, ricostruzione e nuova costruzione di 

edifici pubblici, misure antisismiche, mantenimento reti viarie e telematiche (art.18, c.9, 

decreto legge n. 69/2013). 

 
Inoltre un aspetto fondamentale è rivestito dalle capacità assunzionali. Infati i Comuni istituiti a 
decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le Unioni di Comuni possono procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al 
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personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente (precisazione contenuta nella Legge di 
Stabilità 2016). 
Sono confermate le agevolazioni concesse a favore degli enti sottoposti al nuovo saldo di 
competenza ma esclusi nel 2015 dal vincolo del Patto di stabilità (in particolare i Comuni fino a mille 
abitanti). Il richiamo al comma 562 della Legge finanziaria per il 2007 rinnova il limite della spesa 
per il personale al “corrispondente ammontare dell'anno 2008”. Gli stessi enti possono reintegrare 
per intero il turn-over del personale a tempo indeterminato. 
Il Comune di Schivenoglia a partire dall’anno 2017 ha avviato il processo di fusione unitamente ai 
limitrofi Comuni di San Giovanni del Dosso, San Giacomo delle Segnate e Quingentole; comuni con 
cui si sta condividendo la gestione associata dei servizi nell ‘Unione Isola Mantovana. 
 
 
5) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Descrizione dell'intervento: Servizio di Raccolta, Trasporto e smaltimento RSU e differenziata 
annuale 
Codice di Capitolo : 10950000/1 
Responsabile di Capitolo: Alberto Mazzali 
Importo contrattualmente presunto: 141.291,41 
Finanziamento: Bilancio di Previsione 
  

 



47 

 

 

Gli obiettivi strategici 

 

Missioni 

 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 

stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 

Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli 

Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 

Operativa. 

 

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal 

piano strategico per il bilancio 2018-2020. 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima 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” 
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La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

La missione seconda 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.” 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2018 2018 2019 2020 

01 Uffici giudiziari  0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Casa circondariale e altri 
servizi  

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione non presente 

 
 
 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Organi istituzionali 4.001,46 7.384,72 4.001,46 4.001,46

02 Segreteria generale 238.936,72 277.676,80 161.465,00 161.465,00

03 Gestione economico finanziaria 

e programmazione 
88.669,00 101.185,37 80.769,00 80.849,00

04 Gestione delle entrate 

tributarie
14.600,00 26.786,09 11.400,00 11.400,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
694.837,00 724.508,55 24.837,00 24.837,00

06 Ufficio tecnico 74.826,50 86.366,52 65.501,48 66.838,20

07 Elezioni – anagrafe e stato 

civile
56.070,00 63.096,72 58.370,00 58.370,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00

09 Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 15.992,00 17.553,45 16.192,00 17.292,00

Programmi
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 

 

Obiettivo 

La sicurezza di una comunità è un problema complesso. Tocca aspetti importanti della sfera 

individuale, sociale, economica ed ambientale. Il concetto di sicurezza si è evoluto nel tempo. Se 

prima era legato in primis ai fatti criminosi, oggi include molti fenomeni connessi al disagio dei 

cittadini nell’uso degli spazi pubblici ed al controllo ambientale. 

La domanda di sicurezza comprende un ampio arco di fattori come: 

 il rischio effettivo di essere vittime di intimidazioni, aggressioni o atti violenti; 

 il disagio e la debolezza determinati dalla rottura dei codici di comportamento della civile 

convivenza (atti di vandalismo, ecc.); 

 il disagio generato dal degrado dei codici tradizionali di cura del territorio (cura del verde, 

pulizia, presenza di vigilanza sulle strade); 

 la percezione di insicurezza causata da fattori e rischi ambientali. 

Ovviamente la sicurezza “urbana” compete all’Amministrazione per salvaguardare le persone, le 

cose e i luoghi, con l’obbiettivo di garantire l’assenza di minaccia, dagli spazi pubblici ove si possano 

manifestare i problemi rilevanti di insicurezza e dove è necessario concentrare gli interventi.  

Nel corso dei cinque anni precedenti è stato installato l’impianto di video sorveglianza, che verrà 

implementato nei prossimi anni. Si pensa di attuare altri interventi quali maggiore illuminazione 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Polizia locale e amministrativa 29.860,00 31.886,37 29.860,00 29.860,00

02 Sistema integrato di sicurezza

urbana
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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durante le ore notturne dei luoghi di sosta, dei giardini, delle piazze e dei parcheggi per rendere 

fruibili ed in sicurezza i centri di aggregazione.  

Si intende promuovere forme di controllo di vicinato auto-organizzato in cui ogni cittadino potrebbe 

facilitare il raggiungimento di un clima di maggior sicurezza partecipando con responsabilità. 

La percezione di sicurezza dipende anche da fattori ambientali, che comprendono la qualità dell’aria, 

dell’acqua e dall’ambiente nel quale viviamo e sul quale ci impegneremo a vigilare.  

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

 
La missione quarta 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 

 

Obiettivo 

Crediamo che l’istruzione sia fondamentale per la crescita di una comunità e che la scuola sia il 

luogo per eccellenza deputato a questo, ovvero a legare passato e presente, proiettati nel futuro. 

Per questo intendiamo:  

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Istruzione prescolastica 9.300,00 20.076,85 9.300,00 9.300,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
18.270,00 64.615,74 18.270,00 17.270,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 65.140,00 106.556,51 67.640,00 67.640,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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 S’intende proseguire il servizio extrascolastico: di sostegno compiti, educativo, ricreativo e 

musicale di “scuola più” che in questi ultimi anni ha registrato molte adesioni anche da 

famiglie provenienti dai comuni limitrofi. 

 Si potranno proporre corsi sperimentali di breve durata prevedendo materie diverse quali 

ad esempio: informatica, teatro, danza, educazione alla lettura, educazione ambientale e 

approccio relazionale con piccoli animali (pet educational). Occorre quindi sviluppare 

progetti in rete cercando di coinvolgere le associazioni Dossesi, ricercando sponsor sensibili 

a questi temi. 

 Consapevoli che il bullismo e ciber-bullismo è un fenomeno sommerso in continua ascesa, 

saremmo intenzionati a promuovere azioni che accompagnino i nostri ragazzi in un percorso 

di crescita personale nel rispetto delle regole e della persona puntando anche ad un 

maggior coinvolgimento delle famiglie. 

 E’ nostra intenzione mantenere in essere i corsi di propedeutica alla musica presso le scuola 

dell’infanzia e per i più piccoli garantire un parco attrezzato da giochi, sia nel bosco urbano 

che nei giardini del plesso scolastico. 

 Anche per la scuola dell’infanzia si concorderanno con le insegnanti percorsi e progetti di 

crescita.  

 Così come si è fatto per la scuola primaria, vorremmo proseguire con interventi di 

miglioramento della struttura della scuola materna. 

 Per i nostri giovani vorremmo inoltre organizzare un programma di educazione alla 

cittadinanza attiva in quanto convinti che solo la passione e la cultura diano possibilità di 

emancipazione. 

 Nell’ambito delle politiche formative, in continuità con quanto già avviato, il comune 

attiverà percorsi che permetteranno ai più giovani di maturare le esperienze necessarie alla 

formazione di un curriculum spendibile successivamente sul mercato del lavoro: 

valorizzazione del servizio civile nazionale, del servizio civile regionale, dote comune o 

garanzia giovani.  

 Per una politica di integrazione prospettiamo iniziative volte alla conoscenza di altre culture. 

Proponiamo la figura del mediatore culturale al servizio dell’Unione dei Comuni sia nella 

scuola che per l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, compreso la conoscenza della lingua 
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italiana ed educazione civica in collaborazione con altri enti, con lo sportello stranieri e la 

“Caritas” territoriale. 

 Sostegno alle seconde generazioni degli stranieri favorendo la loro partecipazione attiva alla 

vita economica, sociale culturale e politica del paese. 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

La missione quinta 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 

 

Obiettivo 

Valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale locale. Per far questo è fondamentale favorire la 

partecipazione dei cittadini anche attraverso la creazione di un gruppo di lavoro deputato a questo 

aspetto.  

Organizzare e favorire la partecipazione ad eventi culturali, anche aderendo ad iniziative promosse 

dai comuni limitrofi, in tal senso questa amministrazione fin da subito ha aderito a tutti i sistemi a 

carattere prettamente culturale presenti sul territorio quali, ad esempio, il Sistema bibliotecario 

Legenda, il Sistema Po Matilde, ecc. 

Garantire uno spazio di ritrovo ed un’alternativa positiva per il tempo libero di ragazzi/e non. 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Valorizzazione dei beni di 

interesse storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale
8.550,00 16.074,73 8.550,00 8.550,00

Programmi
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 

 

 
 

 

 

Obiettivo 

Il sisma che ci ha colpito nel maggio 2012 ha evidenziato l’importanza che potrebbe rivestire l’area 

che comprende la sala polivalente e il centro sportivo, per la nostra comunità come potenziale 

luogo di aggregazione al quale guardare con fiducia. Un luogo nel quale possono ritrovarsi giovani e 

meno giovani per organizzare eventi sportivi o altre attività che contrastino l’esclusione sociale con 

particolare attenzione al ruolo che la famiglia ha nella vita di una comunità. Per favorire il 

raggiungimento di questi obiettivi riteniamo sia necessario puntare ad un miglioramento 

dell’impiantistica sportiva recuperando quella esistente e se possibile potenziando il percorso vita 

già realizzato nel bosco urbano una zona ben accessibile, ma lontana dai rischi che potrebbero 

derivare dal traffico veicolare. E’ nostra intenzione promuovere la pratica sportiva per migliorare la 

qualità della vita delle persone.  

 

 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Sport e tempo libero 6.200,00 13.559,45 5.500,00 255.500,00

02 Giovani 0,00 1.129,40 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2018 2018 2019 2020 

01 Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

La missione ottava 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

 

 

 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Urbanistica e assetto del 

territorio
0,00 4.049,98 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

0,00 500,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

La missione nona 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

 

Obiettivo 

Per la tutela dell’ambiente si manterrà l’attenzione collaborando con le amministrazioni vicine per 

agire in comune accordo ed intraprendere insieme percorsi che puntino alla salvaguardia del 

territorio e alla salubrità dell’aria e dell’acqua e dei terreni con chiare attenzioni ai controlli. Dovrà 

essere salvaguardata la filiera agricola sulla quale si basa la prevalente attività economica del 

territorio per valorizzarla come attività economica e produttiva che protegge e ricostruisce 

l’ambiente, garantendo la diversità biologiche. 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
3.660,00 6.671,46 3.360,00 3.360,00

03 Rifiuti 154.843,26 333.821,58 154.842,96 154.843,26

04 Servizio Idrico integrato 0,00 3.475,04 200.000,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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Si vorrebbero istituire percorsi di informazione ed educazione ambientale da sviluppare insieme 

alle strutture scolastiche e alla cittadinanza. Visti i brillanti risultati raggiunti in questi anni continua 

 il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta gestito da Mantova Ambiente.  

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

 
 

.  

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

La missione undicesima 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. ” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 104.250,00 142.638,88 104.750,00 74.750,00

Programmi
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Obiettivo 

Anche per questa funzione si è provveduto a trasferirla all’Unione di Comuni Lombarda Isola 

Mantovana nell’intento di mettere in relazione fra loro i gruppi di protezione civile operante sui 

territori dei 4 comuni che costituiscono l’unione con l’obiettivo di potenziare il gruppo di Protezione 

Civile anche con il coinvolgimento e la formazione dei tecnici locali a supporto degli interventi in 

caso di calamità naturali. L’adozione del Piano di Protezione Civile comunale ha dotato il nostro 

comune di uno strumento al quale fare riferimento in caso di emergenza e/o calamità naturale. Si 

rende ora necessario programmarne la diffusione in ambito locale in modo che la cittadinanza 

sappia quali comportamenti adottare in caso di bisogno.  

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima 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.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

 

Obiettivo 

Per l’Amministrazione, le persone e le famiglie hanno e avranno, anche a seguito dei tragici eventi 

sismici del 2012, attenzioni particolari. Occorrerà consolidare e migliorare la funzione e la 

qualità dei servizi esistenti ed eventualmente avviarne di nuovi, in relazione alle esigenze e ai 

bisogni degli individui, delle famiglie, dei bambini e degli anziani, contrastando l’esclusione sociale 

con particolare attenzione al ruolo che la famiglia ha nella vita di una comunità. Si dovranno 

definire progetti per la socialità di anziani costretti in casa, per i loro famigliari e per quelli che 

vivono da soli, promuovendo scambi e servizi di vicinato. Di fondamentale importanza diventa il 

passaggio, sia pur graduale delle funzioni e dei sevizi in ambito sociale, all’Unione di Comuni al fine 

di perseguire un miglioramento degli stessi oltre che ad un futuro auspicabile risparmio da 

reinvestire. In quest’ottica è già stato trasferito all’Unione l’intera funzione di servizio. La crisi economica 

determina una fragilità sociale segnata da forme sommerse di deprivazione e di impoverimento che 

colpiscono le categorie più deboli: anziani, minori, diversamente abili, giovani in cerca di occupazione e 

famiglie monoreddito. Per realizzare una buona politica sociale è necessario conoscere i bisogni delle 

persone e delle famiglie, rafforzare la rete con la scuola, la medicina di base, i servizi sociali, i servizi socio-

sanitari, le forze dell’ordine, la parrocchia, le associazioni di volontariato, i sindacati e gli imprenditori locali.  

L’obbiettivo delle politiche sociali della proponente Amministrazione, dovrà garantire il mantenimento dei 

servizi e degli interventi in essere con lo scopo di migliorarli, proponendo uniformità sui territori dell’unione. 

Si intende rafforzare l’attività di socializzazione e aggregazione avviata presso gli alloggi degli anziani.  

Ci proponiamo di individuare percorsi educativi e aggregativi per gli adolescenti. Per le famiglie in difficoltà si 

cercherà di individuare proposte per dare un sostegno al reddito anche con forme di riscatto lavorativo o 

altre forme di aiuto.   

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido                                                                   
0,00 3.471,32 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 12.569,04 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali   
50,00 32.141,85 50,00 50,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 15.600,00 33.930,71 15.550,00 15.550,00

Programmi
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Si cercherà di mantenere la stretta collaborazione con i volontari locali che in questi anni hanno messo a 

disposizione il loro tempo per il servizio di trasporto protetto presso case di cura ospedali e altro a favore 

dell’utenza prevalentemente anziana e sola. 

Combatteremo contro le forme di gioco d’azzardo coinvolgendo in percorsi educativi i bambini e le famiglie 

per evitare siano trascinate nel circolo vizioso che porta alle ludopatie.  

 

 

 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

La missione tredicesima 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.” 

Missione non presente. 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, 

comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti 

economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e 

regolamentari. 

 

 

Obiettivo 

Riteniamo sia necessario intervenire attraverso una progettazione del territorio mediante 

l’attivazione delle risorse intellettuali, umane, economiche. Si dovrà partecipare attivamente alle 

scelte che saranno attuate dal Consorzio Oltrepo’ Mantovano. Si incentiveranno forme di sviluppo 

locale sostenibile, cioè in armonia con l’ambiente, il paesaggio, le economie esistenti, nell’ottica di 

una crescita funzionale al permanere della comunità, evitando di arrecare danni al territorio, 

curando la rivitalizzazione delle risorse e delle ricchezze presenti con il coinvolgimento di tutti i 

protagonisti della vita economica e sociale, sfruttando al meglio le rare occasioni di finanziamento 

alle quali si potrà ricorrere nei prossimi anni. 

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione quindicesima 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” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi 
Missione non presente  

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Industria, PMI e Artigianato 1.300,00 4.046,43 1.300,00 1.300,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

La missione sedicesima 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.” 

Missione non presente. 

 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

La missione diciassettesima 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.” 

Missione non presente 

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

La missione diciottesima 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.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La missione diciannovesima 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.” 

Missione non presente 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima 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.” 

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito 

secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste 

successivamente all’approvazione del bilancio.  

 

 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – 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.” 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali
51.950,00 51.950,00 51.180,00 51.180,00

Programmi

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Fondo di riserva 6.628,90 6.628,90 7.438,25 3.882,25

02 Fondo svalutazione crediti 12.199,00 12.199,00 7.568,07 8.458,43

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio 

lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da 

soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 
Missione 50 
 

 

 
 
 
Missione 60 
 

 
 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2017 solo se 

l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera 

il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per 

l’anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  427.299,00. come risulta 

dalla seguente tabella. 

  

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
4.512,68 4.512,68 36.567,87 36.830,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
25.248,67 25.248,67 86.707,93 86.894,72

Programmi

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Programmi

LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2016 1.025.517,59 2018 4.512,68 102.551,76 0,44%

2017 1.009.780,37 2019 36.567,87 100.978,04 3,62%

2018 1.007.735,19 2020 36.830,00 100.773,52 3,65%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

Titolo 1 rendiconto 2016 657.901,67

Titolo 2 rendiconto 2016 80.921,25

Titolo 3 rendiconto 2016 286.694,67

TOTALE 1.025.517,59

5/12 427.299,00

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale.” 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in 

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed 

impegni autocompensanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 544.582,28 596.015,21 544.582,28 544.582,28

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. 

Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali 

del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella 

sede, mentre per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018. 

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di 

spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così 

individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

SeO – Introduzione 
 
Parte prima 
 
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare 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 e Piano delle performance. 

 

Parte seconda 
 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 

programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza 

tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei 

comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni 

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da 

precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad 
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approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con 

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si 

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti 

a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 

 

Fabbisogno di personale 
 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria 

(legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra 

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della 

pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece 

effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso 

delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della 

spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con 

l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della 

contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni 

statali. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad 

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del 

triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli 

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, 

identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera 

indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo 

investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e 

il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini 

di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento 

anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale 

Vincolato. 
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Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio 

territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù 

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere 

dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare 

al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi 

immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e 

ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in 

quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli 

eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. 
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SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 
 

Analisi delle risorse 

 
Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 

programmazione in materia di personale. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV 

è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 

assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, 

rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 

Le entrate sono così suddivise: 
 

 
 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2018 2018 2019 2020

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese 

correnti
0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in 

conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
664.530,17 853.045,61 670.850,17 670.850,17

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 89.804,00 106.059,26 83.404,00 83.404,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 253.401,02 460.161,86 245.493,80 245.493,80

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 702.300,00 723.366,12 225.000,00 250.000,00

TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 544.582,28 564.002,62 544.582,28 544.582,28

2.454.617,47 2.906.635,47 1.969.330,25 1.994.330,25Totale

Titolo Descrizione
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Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo 

dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend 

storico quinquennale. 

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; 

per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la 

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  

 

 
 

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono 

notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si 

susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

 

 

Stanziamento 

2018 

Stanziamento 

2019

Stanziamento 

2020

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati
446.956,17 453.276,17 453.276,17

Tipologia 104 - Compartecipazioni 

di tributi
0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi 

da Amministrazioni Centrali
217.574,00 217.574,00 217.574,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi 

dalla Regione o Provincia 

autonoma

0,00 0,00 0,00

Totale 664.530,17 670.850,17 670.850,17

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020

Tipologia 101 - Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni 

pubbliche

89.804,00 83.404,00 83.404,00

Tipologia 102 - Trasferimenti 

correnti da Famiglie
0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti 

correnti da Imprese
0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti 

correnti da Istituzioni Sociali 

Private

0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti 

correnti dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

Totale 89.804,00 83.404,00 83.404,00

Trasferimenti correnti
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Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da 

attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi 

su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre 

entrate di natura corrente. 

 
 

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 

nel patrimonio dell’Ente. 

 

 
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo 

– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

 

 

 

 

Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 148.590,08 145.826,68 148.826,68

Tipologia 200 - Proventi derivanti 

dall 'attività di controllo e repressionedelle 

irregolarità e degl
0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 1.020,00 1.020,00 1.020,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 

capitale 176,40 176,40 176,40

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate 

correnti 103.614,54 98.470,72 95.470,72

Totale 253.401,02 245.493,80 245.493,80

Entrate extratributarie

Stanziamento 

2018

Stanziamento 

2019

Stanziamento 

2020

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Contributi agli  investimenti 654.000,00 200.000,00 250.000,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di 

beni materiali  e immateriali
30.000,00 25.000,00 0,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto 

capitale
18.300,00 0,00 0,00

Totale 702.300,00 225.000,00 250.000,00

Entrate in conto capitale
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Accensione Prestiti     
Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Emissione di 
titoli obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Accensione 
prestiti a breve termine 

0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Accensione 
mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre forme di 
indebitamento 

0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Totale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

 
 
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro   

Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2018 2019 2020 

Tipologia 100 - Entrate per 
partite di giro 

310.582,28 310.582,28 310.582,28 

Tipologia 200 - Entrate per 
conto terzi 

234.000,00 234.000,00 234.000,00 

Totale 544.582,28 544.582,28 544.582,28 
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Analisi della spesa 

 
La spesa è così suddivisa: 
 

 
 

 

  

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2018 2018 2019 2020

TITOLO 1 Spese correnti 982.486,52 1.444.423,23 913.040,04 912.853,25

TITOLO 2 Spese in conto capitale 702.300,00 774.532,91 225.000,00 250.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 25.248,67 25.248,67 86.707,93 86.894,72

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 544.582,28 596.015,21 544.582,28 544.582,28

2.454.617,47 3.040.220,02 1.969.330,25 1.994.330,25

Titolo Descrizione

Totale
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SeO - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 
 

 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016 

 

 N U M E R O D I D I P E N D E N T I 

 
 

qualifica ƒ posiz.economicaƒprofilo 

 
 

Cod. 

Totale 

dipendenti 

al     

31/12/2015 

 
Dotazioni 

organiche 

 
A tempo 

pieno 

 
In part-time 

fino al 50% 

 
In part-time 

oltre il 50% 

Totale 

dipendenti al 

31/12/2016 

Donn 

Uomini e 

Donn 

Uomini e 

Donn 

Uomini e 

Donn 

Uomini e 

 
Uomini Donne 

SEGRETARIO A 0D0102            

SEGRETARIO B 0D0103 
           

SEGRETARIO C 0D0485 
           

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104 
           

DIRETTORE GENERALE 0D0097 
           

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098 
           

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095 
  

1 
  

1 
   

1 
 

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164 
           

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165 
           

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95 
           

POSIZ. ECON. D6 − PROFILI ACCESSO D3 0D6A00 
           

POSIZ. ECON. D6 − PROFILO ACCESSO D1 0D6000 
           

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 
           

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 
           

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 
           

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 
  

1 
        

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000 
           

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 1 
 

1 1 
     

1 
 

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000 1 
 

1 1 
     

1 
 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 
           

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 
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POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 
           

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 1 1 2 1 1 
    

1 1 

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000 
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POSIZ. ECON. B7 − PROFILO ACCESSO B3 0B7A00 1 
 

1 1 
     

1 
 

POSIZ. ECON. B7 − PROFILO ACCESSO B1 0B7000 
           

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490 1 
 

1 1 
     

1 
 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491 
           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 
           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493 
           

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 
           

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000 
           

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 
           

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000 
           

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000 
           

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000 
           

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000 
           

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000 
           

CONTRATTISTI (a) 000061 
           

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096 
           

TOTALE  5 1 8 5 1 1    6 1 

 

 

 

La tabella 9 − personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di 

studio posseduto al 31 dicembre 2016: 

  
 

 

 
 

 
qualificaƒposiz.economicaƒprofilo 

 
 

 
Cod. 

 
 

 
FINO ALLA 

SCUOLA 

DELL'OBBLIGO 

 
 
 
 

LIC. MEDIA 

SUPERIORE 

 
 
 

 
LAUREA BREVE 

 
 
 

 
LAUREA 

 
 
 

SPECIALIZZAZIONE 

POST LAUREA/ 

DOTTORATO DI 

RICERCA 

 
 
 
 

ALTRI TITOLI 

POST LAUREA 

 
 
 

TOTALE 

   
Uomini Donne 

 
Uomini Donne 

 
Uomini Donne 

 
Uomini Donne 

 
Uomini Donne 

 
Uomini Donne 

 
Uomini Donne 

 

SEGRETARIO A 
 

0D0102 
              

 

SEGRETARIO B 
 

0D0103 
              

 

SEGRETARIO C 
 

0D0485 
              

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio 
posseduto al 31 dicembre 
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SEGRETARIO GENERALE CCIAA 
 

0D0104 
              

 

DIRETTORE GENERALE 
 

0D0097 
              

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 

TUEL 

 

0D0098 
              

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 

D.O.art.110 c.2 TUEL 

 

0D0095 
   

1 
          

1 
 

DIRIGENTE A TEMPO 

INDETERMINATO 

 

0D0164 
              

DIRIGENTE A TEMPO 

DETERMINATO 

 

0D0165 
              

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 

c.1 TUEL 

 

0D0I95 
              

POSIZ. ECON. D6 − PROFILI 

ACCESSO D3 

 

0D6A00 
              

POSIZ. ECON. D6 − PROFILO 

ACCESSO D1 

 

0D6000 
              

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 

D3 

 

052486 
              

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 

D1 

 

052487 
              

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 

D3 

 

051488 
              

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 

D1 

 

051489 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 

ACCESSO D3 

 

058000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA D3 
 

050000 
   

1 
          

1 
 

 

POSIZIONE ECONOMICA D2 
 

049000 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 

ACCESSO D1 

 

057000 
       

1 
      

1 
 

 

POSIZIONE ECONOMICA C5 
 

046000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA C4 
 

045000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA C3 
 

043000 
 

1 
   

1 
         

1 
 

1 

 

POSIZIONE ECONOMICA C2 
 

042000 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 

ACCESSO C1 

 

056000 
              

POSIZ. ECON. B7 − PROFILO 

ACCESSO B3 

 

0B7A00 
 

1 
            

1 
 

POSIZ. ECON. B7 − PROFILO 

ACCESSO B1 

 

0B7000 
              

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 

B3 

 

038490 
 

1 
            

1 
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POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 

B1 

 

038491 
              

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 

B3 

 

037492 
              

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 

B1 

 

037493 
              

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 

B3 

 

036494 
              

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 

B1 

 

036495 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 

ACCESSO B3 

 

055000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA B3 
 

034000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA B2 
 

032000 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 

ACCESSO B1 

 

054000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA A5 
 

0A5000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA A4 
 

028000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA A3 
 

027000 
              

 

POSIZIONE ECONOMICA A2 
 

025000 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 

ACCESSO A1 

 

053000 
              

 

CONTRATTISTI (a) 
 

000061 
              

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 

TUEL (b) 

 

000096 
              

 

TOTALE 
  

3 
  

2 
 

1 
   

1 
      

6 
 

1 

 

 

 

La tabella 8 − personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 

dicembre 2016: 

 

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 

    

 
 

qualificaƒposiz.economicaƒprofilo 

 
 

Cod. 

fino a 

19 

anni 

tra 20 

e 24 

anni 

tra 25 

e 29 

anni 

tra 30 

e 34 

anni 

tra 35 

e 39 

anni 

tra 40 

e 44 

anni 

tra 45 

e 49 

anni 

tra 50 

e 54 

anni 

tra 55 

e 59 

anni 

tra 60 

e 64 

anni 

tra 65 

e 67 

anni 

 
68 e 

oltre 

 
 

TOTALE 

  U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 
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SEGRETARIO A 
 

0D0102 
                          

 

SEGRETARIO B 
 

0D0103 
                          

 

SEGRETARIO C 
 

0D0485 
                          

 

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 
 

0D0104 
                          

 

DIRETTORE GENERALE 
 

0D0097 
                          

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 

TUEL 

 

0D0098 
                          

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 

c.2 TUEL 

 

0D0095 
                 

1 
        

1 
 

 

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 
 

0D0164 
                          

 

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 
 

0D0165 
                          

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 

TUEL 

 

0D0I95 
                          

POSIZ. ECON. D6 − PROFILI ACCESSO 

D3 

 

0D6A00 
                          

POSIZ. ECON. D6 − PROFILO ACCESSO 

D1 

 

0D6000 
                          

 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 
 

052486 
                          

 

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 
 

052487 
                          

 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 
 

051488 
                          

 

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 
 

051489 
                   

1 
      

1 
 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

D3 

 

058000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA D3 
 

050000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA D2 
 

049000 
             

1 
            

1 
 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

D1 

 

057000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA C5 
 

046000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA C4 
 

045000 
                 

1 
 

1 
       

1 
 

1 

 

POSIZIONE ECONOMICA C3 
 

043000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA C2 
 

042000 
                          

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

C1 

 

056000 
                          

POSIZ. ECON. B7 − PROFILO ACCESSO 

B3 

 

0B7A00 
                 

2 
        

2 
 

POSIZ. ECON. B7 − PROFILO ACCESSO 

B1 

 

0B7000 
                          

 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 
 

038490 
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POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 
 

038491 
                          

 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 
 

037492 
                          

 

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 
 

037493 
                          

 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 
 

036494 
                          

 

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 
 

036495 
                          

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

B3 

 

055000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA B3 
 

034000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA B2 
 

032000 
                          

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

B1 

 

054000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA A5 
 

0A5000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA A4 
 

028000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA A3 
 

027000 
                          

 

POSIZIONE ECONOMICA A2 
 

025000 
                          

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

A1 

 

053000 
                          

 

CONTRATTISTI (a) 
 

000061 
                          

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL 

(b) 

 

000096 
                          

TOTALE 
             

1 
   

4 1 1 
     

6 1 

 

 

E la tabella 7 − Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di 

anzianità di servizio al 31 dicembre 2016: 

 

 

 
 

 
QualificaƒPosiz.economicaƒProfilo 

   

 
Cod. 

 

tra 0 e 

5 anni 

 
U D 

 

tra 6 e 

10 anni 

 
U D 

tra 11 

e 15 

anni 

U D 

tra 16 

e 20 

anni 

U D 

tra 21 

e 25 

anni 

U D 

tra 26 

e 30 

anni 

U D 

tra 31 

e 35 

anni 

U D 

tra 36 

e 40 

anni 

U D 

tra 41 

e 43 

anni 

U D 

 

44 e 

oltre 

 
U D 

 
TOTALE 

 

U D 

SEGRETARIO A 0D0102 
                      

SEGRETARIO B 0D0103 
                      

 
Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 
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SEGRETARIO C 0D0485 
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SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104 
                      

DIRETTORE GENERALE 0D0097 
                      

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 

TUEL 
0D0098 

                      

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 

c.2 TUEL 
0D0095 1 

                   
1 

 

DIRIGENTE A TEMPO 

INDETERMINATO 
0D0164 

                      

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165 
                      

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 

TUEL 
0D0I95 

                      

POSIZ. ECON. D6 − PROFILI ACCESSO 

D3 
0D6A00 

                      

POSIZ. ECON. D6 − PROFILO ACCESSO 

D1 
0D6000 

                      

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486 
                      

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487 
                      

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488 
                      

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489 
        

1 
           

1 
 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

D3 
058000 

                      

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000 1 
                   

1 
 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

D1 
057000 

                      

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000 
          

1 
  

1 
      

1 1 

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

C1 
056000 

                      

POSIZ. ECON. B7 − PROFILO ACCESSO 

B3 
0B7A00 

        
1 

   
1 

       
2 

 

POSIZ. ECON. B7 − PROFILO ACCESSO 

B1 
0B7000 

                      

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490 
                      

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491 
                      

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492 
                      

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493 
                      

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494 
                      

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495 
                      

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

B3 
055000 

                      



POSIZIONE ECONOMICA B3 034000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

B1 
054000 

                      

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000 
                      

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO 

A1 
053000 

                      

CONTRATTISTI (a) 000061 
                      

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 

TUEL (b) 
000096 

                      

TOTALE 
 

2 
       

2 
 

1 
 

1 1 
      

6 1 

 

La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul 

lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di 

programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane. 

Note 

 

 

I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese 
correnti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per il personale 

2020 
227.159,02 

2019 
227.159,02 

2018 
227.159,02 

2017 
291.967,02 

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 
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Piano delle opere pubbliche 

 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino 

un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle 

aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità 

delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività 

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le 

opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, 

sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 

capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 

che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 

cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto 

riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i 

nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali 

mezzi. 

 

 

note
CONTRIBUTI STATALI 

E REGIONALI

CONTRIBUTI DA 

ALTRI ENTI PUBBLICI
ALIENAZIONI

ENTRATE CORRENTI 

(RIMBORSO RATE 

SERVIZIO IDRICO)

CONCESSIONI 

EDILIZIE
AVANZO APPLICATO

RE-IMPUTAZIONI DA 

ANNO PREC. (FPV)
TOTALE

20150104 "CORTE CUCCA" - MESSA IN SICUREZZA  600.000,00 600.000,00€               600.000,00€               

20810111 ASFALTATURE STRAORDINARIE STRADE  30.000,00 30.000,00€                  30.000,00€                 

20010501 REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE  70.000,00 54.000,00€                  16.000,00€                  70.000,00€                 

20105112 ACQUISTO IDROPULITRICE  2.300,00 2.300,00€                    2.300,00€                    

20105113 AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO COMUNALE 200.000,00€               200.000,00€               200.000,00€               

20105114 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 250.000,00€               250.000,00€               250.000,00€               

20810110 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E AMPLIAMENTO 25.000,00€                 -€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                              

-€                            1.177.300,00€            1.104.000,00€            -€                              30.000,00€                 -€                              18.300,00€                 -€                              -€                              1.152.300,00€            

-€                              

-€                              -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              

FINANZIAMENTO TITOLO II - ANNI 2018-2019-2020

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNATO SPESA

FONTI DI FINANZIAMENTO

TOTALE

ACCERTATO

Di cui UTILIZZATO

Di cui DA UTILIZZARE
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Piano delle alienazioni 

 
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 

archivi e uffici dell’ente. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, 

disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte 

interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due 

poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio 

inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore 

delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, 

terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita 

nel triennio. Come si può notare sia dal grafico che dalla tabella propedeutica non sono previste 

alienazioni di beni pubblici per il triennio 2018-2020. 
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Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 30.000,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2018-2020


