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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 

civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’Ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 
Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP) 
 

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. 

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. 
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SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

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 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. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, 
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della 
performance.  

Il Comune di Pieve Santo Stefano, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 10/06/2019 
il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024 . Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che 
rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente e si possono così sintetizzare: 
 
 
Introduzione. 

Questa sera ci troviamo ad approvare il Bilancio preventivo 2021 e il triennale 2021-2023, spero condivideremo la novità di voler dare corso al 
previsionale entro il Dicembre dell’anno antecedente, questo per riuscire a dare agli uffici autonomia di intervento, senza esercizio provvisorio, fin 
dal primo giorno dell’anno. Va quindi riconosciuto il lavoro degli uffici che hanno reso possibile quanto richiesto dall’amministrazione comunale, 
d'altronde non poteva essere diversamente! Infatti l’anno che ci lasciamo alle spalle è stato, a nostro giudizio, il più difficile e incerto di quelli che 
personalmente ho vissuto da amministratore. Non voglio anche oggi descrivere quanto è successo sull’emergenza Covid-19 a Pieve, desidero però 
far presente i riflessi che questa pandemia ha riversato nella programmazione amministrativa, nello svolgimento del programma amministrativo, 
negli interventi sul territorio e anche nel confronto politico-amministrativo. 

Il primo riflesso lo abbiamo sul fronte della gestione corrente del bilancio, fin da subito è stato evidente che le entrate da Tasse e Tariffe avrebbero 
subito un forte contraccolpo, infatti l’indecisione sulle entrate ha costretto il Governo a fare manovre sulla finanza pubblica che ha inciso anche sul 
bilancio di Pieve, esempio le agevolazioni su IMU e posticipazione sulle date di versamento delle tariffe, a Pieve abbiamo spostato la prima rata 
della TARi ad Agosto, anche se in contemporanea la SEI ogni mese emetteva fattura da €40.000, così altri esempi. Come amministrazione siamo 
intervenuti su una serie di agevolazioni nei confronti delle categorie economiche maggiormente colpite con l’abbattimento della TARI (-35% prima 
rata, -100% seconda rata), abbiamo esentato dalla TOSAP l’occupazione del suolo pubblico e ne abbiamo aumentato la disponibilità, manovre 
queste che sommate contano circa €40/50.000. sul fronte del bilancio sono inoltre da ricordare le minori entrate da trasferimento per il TPL, infatti 
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avendo sospeso le linee non verranno riconosciuti i 0,97€/Km non fatti, nonostante le spese fisse siano rimaste invariate, anche questo incide per 
circa €30.000, anche sulle entrate da quote RSA è da contabilizzare una perdita, infatti la pandemia ci ha costretti a minor ingressi (in alcuni 
momenti abbiamo avuto 6 posti liberi per mancanza ingressi), come saprete ogni presenza giornaliera vale dai €63 ai €100, secondo la tipologia, ci 
aspettiamo quindi minori introiti per €80/100.000, come anche sulla mensa scolastica, sulle pubbliche affissioni (crollate!) sugli oneri di 
urbanizzazione. 

Le manovre governative, più volte annunciate, hanno preso forma con diversi provvedimenti, a inizio pandemia con “l’anticipo di trasferimenti” per 
garantire la cassa, poi si sono sviluppati interventi che dovrebbero garantire la copertura delle minori entrate, ad oggi però non è chiaro su quali 
minori entrate, quelle Tributarie? O anche quelle da tariffe? 

Per tutti i motivi sopra esposti il Bilancio che andremo ad approvare trova nella sua prudenza, nello iscrivere le entrate, e nella moderata 
programmazione, nel prevedere le spese, il suo punto di partenza, si perché logicamente il bilancio 2020 andrà a consuntivo in corso d’anno e li 
avremo i “veri” numeri persi che dovremo programmare negli anni venturi a partire proprio dal 2021. 

Nel 2020 abbiamo inoltre subito uno stop su altri provvedimenti, per esempio voglio citare l’approvazione del PS, la progettazione e realizzazione di 
opere pubbliche es: interventi GAL per €75.000, cosi come tante altre iniziative che saremo costretti a riproporre nei mesi prossimi ma che solo per 
questo non si realizzeranno con la tempistica annunciata. 

Per i motivi sopra esposti crediamo che il 2021 si trasformerà in un anno di passaggio dove dovremo tutti quanti continuare nella gestione attenta 
del bilancio comunale, ragionare sulle effettive ricadute sullo stesso e sui provvedimenti che dovremo adottare per dare forza ad una ripresa 
economica che sicuramente avremo, ma che prima lascerà strascichi che ci auguriamo non colpiscano a fondo il nostro tessuto sociale le ed 
economico. 

SERVIZI PUBBLICI – TASSE LOCALI – BILANCIO 

Smaltimento rifiuti. 

Rimane il nostro obiettivo di continuare nel controllo efficiente di tale gestione per cercare di gestire eventuali aggravi della tassa dei rifiuti solo in 
linea con effettivi miglioramenti del servizio.   

Nel 2020 doveva entrare in applicazione il metodo ARERA per la costruzione del PEF Comunale, la pandemia ha rimandato la sua applicazione al 
2021 però NON ha cancellato gli aumenti di costi per i servizi SEI e per la diversa applicazione dei coefficienti comunali, sarà cura provare ad 
intervenire per calmierarli quanto più possibile o in linea con i normali aumenti legati all’inflazione, va inoltre ricordato che la stazione di trasferenza 
di Dagnano necessita di interventi strutturali per oltre €60.000, costi che per legge vanno in tariffa, che se non eseguiti portano alla sua chiusura 
con riflessi sulla struttura della raccolta differenziata. Su questo Pieve da sempre si attesta su una percentuale di differenziata dal 43 al 45% (fra 
l’altro molte volte la più alta della Valtiberina), percentuale che NON ci evita l’ecotassa (Circa €20/30.000 annui) perché non raggiungiamo il 65%. 
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Per raggiungere tale percentuale dovremmo attivare la raccolta domiciliare con costi aggiuntivi agli attuali di oltre € 100.000, che andrebbero tutti in 
TARI, risparmiando così l’eco tassa (non mi dilungo sulla vergogna di questa tassa) è cosi evidente, “provocatoriamente”, che forse le norme 
stringenti e tassanti di questo paese ci potrebbero costringere a smettere di fare la differenziata risparmiando cosi oltre €150.000 di costi (tutti 
scontati dalla TARI) pagando sempre i €30.000 di ecotassa! Ripeto è una provocazione, però mi domando quanto margine di aumenti può 
assorbire la nostra comunità ormai composta da molte persone pensionate con redditi che vanno difesi? 

Servizio distribuzione gas metano. 

Nel Bilancio 2021 è previsto l’indebitamento per tornare ad investire, oltre €150.000, nell’ampliamento della rete del metano a nord di pieve in 
località belvedere via tiberina. Iniziativa proposta in campagna elettorale vittima dei ritardi Covid-19 questo perché on possiamo scordarci che le 
Amministrazioni comunali dal 1985 hanno dimostrato di poter dare il servizio Gas alla nostra comunità senza attendere i favori dei monopolisti. 

Tutto tace sul fronte gara di ambito per l’operatore unico di gestione delle reti, resta inteso che i sacrifici fatti dai cittadini di Pieve per la sua 
realizzazione dovranno essere tutti onorati pena la nostra intransigente opposizione ad ogni tentativo di svendita. 

Tasse locali 

L’intenzione di questa Amministrazione che la tassazione generale non subisca incontrollati aumenti rimane il faro dominante, nel 2020 è entrata in 
vigore l’ennesima riforma IMU-TASI unificandola che ha creato già qualche momento di indecisione nella somma fra le due imposte, infatti alcuni 
contribuenti hanno creduto in un aumento delle aliquote IMU mentre è stato difficile spiegare che ne accorpava 2, questo la dice lunga sulla 
necessità in questo paese di semplificare.  

Riteniamo inoltre che sarà importante, alla luce dell’Adozione-Approvazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo, rielaborare le Tabelle 
degli Oneri di Urbanizzazione, semplificandole, armonizzandole e renderle di facile applicazione in prospettiva di una ripresa del comparto edilizio.  

Indebitamento residuo 

Nel Consiglio Comunale dell’Ottobre 2018 l’Amministrazione Comunale ha utilizzato Parte dell’avanzo di amministrazione, € 330.000, cumulato 
negli anni passati, anni di Patto di Stabilità, per l’estinzione di mutui in essere con gli Istituti di Credito con tassi di interesse oggi ormai non più 
attuali. Per questo motivo oggi, con tassi vicini allo 0%, il comune tornerà ad accendere mutui, lo faremo per due iniziative importanti nel 2021 e poi 
anche negli anni venturi. 

Opereremo quindi con €150.000 per ampliare la rete del metano, con altri € 150.000 per terminare la struttura al servizio della Comunità 
all’ingresso del paese dove troveranno posto il COC Comunale, una sala polivalente multifunzionale e la Nuova Biblioteca Comunale.  

Negli anni venturi dovremo mettere mano all’ampliamento del Cimitero. 
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Servizi comunali 

Il sito internet comunale è stato, con soddisfazione, rinnovato ora vorremmo ampliare i servizi offerti On-Line per i nostri concittadini. Con le nuove 
tecnologie anche “Social” si può creare un vero filo diretto fra Cittadini e Amministrazione sarà anche valutata la possibilità di ampliare i profili 
Comunali. 

TERRITORIO – URBANISTICA 

Viabilità-lavori pubblici 

Nel Bilancio 2021-2023 sono inserire importanti risorse spendibili per l’ammodernamento la manutenzione e la riorganizzazione della viabilità 
Comunale. Prenderanno corpo quindi interventi su asfalto nelle frazioni e nel paese, stanziato € 150.000 disponibile da subito €50.000, inoltre 
saranno appaltati, perché in finanziamento è in itinere, ulteriori progetti per il rifacimento dei marciapiedi al GAL, per €50.000,00, con abbattimento 
barriere architettoniche e marciapiedi e altri € 25.000 per creare una piazzola di accoglienza per chi si muove con auto elettriche o anche con e-
Bike.  

Come anche l’atribuzione di un finanziamento Regionale per la mobilità altternativa ci permetterà di realizzare una pista Ciclo/pedonale per iniziare 
a chiudere l’anello a nord.  

Il rifacimento dell’illuminazione pubblica è realtà continueremo a cambiare lampioni che oltre al forte risparmio in energia (che valuteremo a metà 
anno) ci da maggiore illuminazione, continueremo nelle piccole manutenzioni per le quali abbiamo ottenuto finanziamenti di 50.000 e aumento della 
sicurezza stradale. 

L’ingresso alle scuole è terminato e quindi con gli altri finanziamenti pluriennali della regione (€60.000 per 2 anni) interverremo nella viabilità 
comunale nelle frazioni. 

Piano Strutturale – Piano Operativo 

Questo atto fondamentale deve assicurare un corretto ampliamento delle zone abitate con l’offerta di diverse tipologie abitative, sia il rilancio 
dell’abitare il centro storico, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e il completo utilizzo delle aree produttive. È terminato il confronto con 
la R.T. è stato valutato dalla CU le osservazioni da parte dei Cittadini, che ha assicurato ogni richiesta quindi possiamo immaginare l’approvazione 
del  PS nei primi mesi dell’anno, per poi collegarsi al PO che seguirà, chi in questi anni ha avuto necessità Urbanistiche sa, e può raccontare, di 
aver trovato in Comune capacità Tecniche e Amministrative risolute a risolver ogni problema. Questo nuovo strumento è stato svolto con un 
grandissimo lavoro di approfondimento sia sugli aspetti del patrimonio edilizio esistente che sulla parte Geologica, Idraulica, Turistico Ricettivo, dei 
percorsi, delle Visuali Paesaggistiche, di studio delle necessità della nostra comunità, ecc.  

ExTib3Bis 
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Sono in corso di acquisizione ulteriori autorizzazioni richieste da ANAS ad agosto 2020 dalla Regione (sono 4 mesi che la devono fare) e dalla 
soprintendenza (dopo averla persa la hanno emessa). La speranza è che FINALMENTE, al di la delle promesse fatte a più riprese dai vari ministri 
di turno, dalla primavera si metta mano al primo stralcio di 1,3Km per 2,2 milioni di euro. 

Lago di Montedoglio 

la riparazione del muro crollato è stata appaltata la ditta appaltetrice ha iniziato i lavori. Cercheremo di fissare un livello di escursione minima per 
poter garantire progettualità. Opereremo per riportare all’attenzione, degli Enti preposti, la necessità di effettuare anche una profonda manutenzione 
alle sponde del Lago, questo potrebbe favorire, con un Lago nuovamente funzionante, lo Sviluppo di forme di turismo legato alla fruizione 
dell’ambiente e dell’acqua: vela da diporto, pesca sportiva in alcune parti, bird-watching, trekking, bici, ecc; predisposizione di nuovi accessi al lago 
e di piccole zone per servizi di pubblica utilità con l’utilizzo di strutture leggere rimovibili. 

Abbiamo rimosso l’ordinanza emessa dal Comune per limitare l’accesso al Lago. 

Il Circolo del Remo e della Vela ha aperto la sua sede. 

Frazioni – nuclei rurali – territorio agricolo e na turale 

Continuare nel favorire il Recupero abitativo nei centri storici delle frazioni e dei nuclei rurali, anche attraverso una focalizzazione particolare di 
queste all’interno del nuovo Piano Operativo che permetta a chi ne fa richiesta la ricostruzione degli edifici caduti o demoliti insieme ad una struttura 
di agevolazioni, se richieste e necessarie, per oneri di urbanizzazione. L’attenzione nei confronti delle frazioni per la fruizione dei servizi essenziali 
non dovrà calare, infatti vanno garantiti servizi di collegamento, ricezione televisiva e telefonica, un corretto servizio smaltimento rifiuti 
(specialmente nelle aree a vocazione turistica, Valdazze/bulciano ecc.), pronto intervento in caso di ghiaccio e neve. 

le frazioni sono state coinvolte in un servizio TPL organizzato anche per il periodo estivo in modo da dare agli abitanti stanziali e anche a quelli 
ospiti la fruibilità del territorio e una mobilità esclusiva. 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO 

Nel 2021 interverremo come Amministrazione Comunale per la realizzazione e ammodernamento dei marciapiedi e illuminazione pubblica lungo la 
Tiberina 3Bis in Zona Ponte Nuovo- giardini, questo potrebbe vedersi realizzato rapidamente, inoltre creeremo con € 25.000 una zona di sosta e 
accoglienta per mezzi elettrici (biciclette e auto). 

Obiettivo principale è continuare il grande lavoro svolto nella riqualificazione degli spazi pubblici e delle Piazze nel centro storico, attuando progetti 
già approvati ed in parte realizzati come il Piano di Recupero del centro storico e il rifacimento di Via Roma, progetti capaci di riordinare le iniziative 
già intraprese in una logica progettuale capace di offrire un ambiente qualificato e fruibile. 
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Parcheggi, Aiuole verdi, manutenzione Giardini Pubblici e decoro urbano, investire nelle aree gioco dei bambini sono le aree di intervento primarie 
dove continuare con successo ad intervenire. 

Progetti strategici: Edificio Multifunzione . 

Nel 2021 si concluderà il 4° stralcio definiremo un a convenzione con la Misericordia e Donatori di sangue per il suo utilizzo, realizzeremo una sala 
riunioni al servizio della Comunità e la Nuova Biblioteca Comunale. A latere con la Misericordia c’èun accordo di massima per creare una nuova 
camera mortuaria più consona alla nostra comunità.  

Illuminazione pubblica - Sicurezza  

abbiamo portato a termine la sostituzione di tantissimi corpi illuminanti con tecnologia LED, nel bilancio 2021/2023 stanzieremo importanti somme 
da ripetere per gli anni successivi, per proseguire in tale attività e per finanziare un ulteriore acquisto di corpi illuminanti. Con questa nuova 
tecnologia, oltre ad un considerevole risparmio di consumi, si ottiene di non dover più spengere alcuni lampioni nelle ore notturne garantendo così 
anche maggior sicurezza. 

Sono iniziati i lavori per il primo sistema di TELECAMERE agli ingressi del Paese queste dovrebbero entrare in funzione entro fine 2020 inizio 2021 
con il collegamento alle forze dell’ordine. questo progetto è stato verificato dal comitato per la sicurezza della Prefettura e finanziato al 70% dalla 
R.T. 

 Ad oggi le forze dell’Ordine ci segnalano un calo di denunce in questo ambito, noi riteniamo comunque di voler investire in Sicurezza perché anche 
un solo furto subito da un nostro concittadino è troppo. 

SCUOLA – CULTURA 

Scuola 

Questa amministrazione è impegnata a mantenere quelle che riteniamo siano eccellenze che distinguono la nostra comunità. 

Tempo Pieno, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria.  

Asilo NIDO è intenzione di questa Amministrazione, che da qualche anno ha costruito una sede adeguata per le esperienze educative da 0 a 3 
anni, proseguire con il servizio del Nido, dedicato ai bimbi dai 12 ai 36 mesi. Per una piccola Comunità come la nostra questo tipo di servizi, 
oltretutto offerto a prezzi veramente modesti, è un vero aiuto per le Famiglie ed anche un incentivo per combattere la denatalità che affligge tutto il 
Paese. 

Nel 2020 la scuola ha subito fortemente i contraccolpi della pandemia, per garantire la sua riapertura il Comune è dovuto intervenire con ingenti 
risorse di bilancio per aumentare la capienza delle aule garantendo così gli spazi per la mensa utilizzando la palestra limitrofa, siamo consapevoli 
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che questa formule continuerà anche l’anno prossimo, la speranza è che le istituzioni scolastiche locali, provinciali, regionali ci sostengano nella 
richiesta ministeriale per lo sdoppiamento di almeno 2 classi per restituire la palestra al suo uso. 

Servizi a supporto delle Scuola erogati dal Comune 

La scelta di aver mantenuto la gestione diretta della mensa e dei trasporti scolastici, gestiti con personale alle dirette dipendenze del Comune, ha 
garantito negli anni un supporto alle famiglie di Pieve che molte altre realtà non garantiscono alle tariffe da noi applicate. Un aspetto molto 
importante, che permette di incidere direttamente sui costi ma anche sulla qualità dei servizi offerti. Abbiamo quindi contenuto il costo per gli utenti 
in 3,5 euro a buono pasto e a 180 euro il costo trasporti dell’intero anno scolastico. Il menù scolastico è sottoposto ad un controllo costante di una 
dietologa nutrizionista, favorendo incontri con le famiglie su temi alimentari. A tal proposito ricordiamo che la stessa cucina è anch’essa 
direttamente gestita dal Comune, con proprio personale qualificato. La cucina centralizzata provvede contemporaneamente alle esigenze della 
R.S.A., sfruttando le evidenti sinergie gestionali. Siamo molto attenti anche al lato sociale, erogando servizi gratuiti di mensa e trasporto per un 
elevato numero di bambini per venire incontro tangibilmente ai problemi sempre più pressanti delle famiglie in tempi di crisi. 

A tal proposito ricordiamo che il Comune di Pieve, fra i pochissimi della Toscana, è titolare di una propria linea di trasporto pubblico locale, che 
facilita notevolmente l’attuazione del servizio di scuolabus e ci permette di utilizzare i nostri mezzi anche per le normali linee di viaggio. La 
lungimiranza di questa scelta, attuata venti anni fa, è premiata anche dal fatto che, nella condizione in cui ci troviamo, abbiamo diritto ad accedere a 
finanziamenti dedicati al trasporto cosiddetto “debole”, legato alle linee di viaggio minori, che vengono dismesse dalle aziende di TPL. 

Teatro Comunale 

La nostra Amministrazione, fin dal 2009, dopo averlo ristrutturato e dotato di ascensore, ne ha ripreso in mano la gestione, con l’intento di rendere 
la struttura pienamente fruibile a tutti quanti, scuole, le tante associazioni che rendono ricco il nostro Paese. Tante opere sono state fatte anche nel 
2020, le finestre nuove, il riscaldamento nuovo che lo renderanno maggiormente fruibile. 

La speranza è di tornare al suo pieno utilizzo. 

Biblioteca 

Potenziamento dell'offerta con investimenti in nuovi libri, sia potenziando la collaborazione con "Lib Come Librarsi", l'associazione che organizza la 
famosa mostra "Libri fatti a Mano" e che collabora con il Comune per la tenuta di laboratori con le scuole primarie ma anche dell'Infanzia. Negli 
ultimi anni abbiamo positivamente registrato un notevole aumento di libri dati in prestito. 

La Storia di pieve 

Sono in corso numerosi progetti di studio e recupero di patrimonio culturale di Pieve. Quest'opera viene portata avanti collaborando soprattutto con 
il "Centro Studi e Ricerche Archeologiche" di Pieve Santo Stefano, sia con la Biblioteca Privata Pannilunghi Fontana. In corso abbiamo la ricerca 
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sulle origini del tempietto del Colledestro e la similitudine con il disegno di Piero della Francesca sul suo testo "De Prospectiva Pingendi", ove è 
certo che si tratti di un suo rilievo proprio della Chiesina del Colledestro. 

Restauro  

Altro lavoro fatto è il restauro del dipinto che era posto nella edicola presso la piazzetta del Pontevecchio. Stiamo lavorando per attribuire, come 
praticamente certo, l'opera al noto antiquario Bardini (Cit. Museo Bardini - Firenze), nativo di Pieve Santo Stefano. 

Altre associazioni 

Pieve, seppur piccolo paese, ha un notevole fermento culturale, rappresentato anche da numerosi cittadini che autonomamente effettuano ricerche 
culturali sulle nostre tradizioni e sulla nostra storia. Ed allora ci attiviamo costantemente e continuamente per fornire supporto anche economico per 
la presentazione di svariate pubblicazioni di carattere storico/culturale (vedi quelle presentate dal Maestro Ilario Calchetti, dal Professor Piero 
Pisani, dall'Ingegner Augusto Agostini, dal Dott. Paolo Cascianini, dalla D.ssa silvia Cipriani ecc.). Un patrimonio culturale che cerchiamo di 
preservare anzi di sviluppare, favorendo una rete fra le associazioni e gli appassionati appena menzionati. Negli ultimi anni si sono fatti molto stretti 
e proficui i rapporti con la Proloco, per lo sviluppo della Sagra del Prugnolo in primis, ma anche per lo sviluppo dei percorsi di trekking sul nostro 
territorio, che possano fare da corollario ai "cammini di Francesco", che riteniamo possano essere un volano turistico per il futuro. Pieno appoggio 
per le iniziative in programma nel 2019. Allo studio con proloco anche progetti di cartellonistica storico/culturale/informativa e per Via Allende. 

Sala delle arti 

è costante l'impegno per organizzare presso la sala delle arti nel palazzo pretorio mostre tematiche, che possono essere sia legate alla pittura (vedi 
la mostra del Pittore Paolo Antonio Toci) ma anche alla tradizione locale, come la mostra dello scorso anno sulla tradizione locale della 
lavorazione del Tombolo. 

Rioni  

Proseguiamo nel sostegno ai quattro rioni di Pieve che fanno un'opera meritoria ogni anno in occasione della Festa della Madonna dei Lumi 
dell'otto settembre. Per Pieve la festa più importante e sentita, con i rioni ed i loro giovani volontari che rappresentano probabilmente la cosa più 
bella di Pieve. Il Comune è in prima fila per sostenerli. 

Filarmonica Brazzini 

Il Comune continua anno dopo anno a sostenere la Banda Locale, che negli ultimi anni ha rivitalizzato la scuola di musica ed ora è in grado di poter 
riportare molti ragazzi ad apprezzare la musica bandistica.  

Attività Estive 
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prosegue e si sviluppa di anno in anno la tenuta di campi estivi per i ragazzi, quest'anno implementata anche con il proseguimento dell'asilo nido 
gratuito anche per il mese di Luglio. I campi estivi coinvolgono tante realtà locali come ad esempio il C.Tennis per i corsi di tennis ed altre attività 
ricreative che prendono spunto da esperienze locali. Questo piace molto e gli iscritti aumentano ogni anno. Il Comune è impegnato inoltre a 
mantenere costi di iscrizione bassi, probabilmente i piu' bassi della provincia. 

Altre attività Estive 

Speriamo di tornare a programmarle come negli anni ante pandemia. 

Archivio Diaristico 

Pieve vuol dire anche ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE. La simbiosi fra questa incredibile realtà culturale di livello mondiale ed il Comune è un 
dato di fatto. La nascita stessa dell'archivio si ha proprio per la lungimiranza del Comune di Pieve S. Stefano nell'accettare la proposta del 
giornalista Saverio Tutino di aprire da noi questa esperienza, fornendo locali, supporto, risorse.  

Ciò comporta un impegno continuo per fornire tutto il supporto possibile, e non potrebbe essere altrimenti, visto l'arricchimento che porta al 
territorio, non solo dal punto di vista culturale ma anche come ritorno economico, viste le migliaia di visitatori del museo e i numerosi eventi 
organizzati durante l'anno.  

ASSOCIAZIONI - SPORT – TEMPO LIBERO 

Tennis 

La collaborazione con il Circolo Tennis è proficua infatti hanno, a nostro avviso, ben inteso l’utilizzo della copertura del Campo che è diventata 
realtà negli anni passati, la struttura è utilizzata e l’impressione è che ci sia entusiasmo. In prospettiva ci impegneremo per fare in modo che questa 
collaborazione continui positivamente. 

Per lo Stadio Comunale Continua la proficua collaborazione con la Polisportiva Sulpizia, negli ultimi anni sono state messe a disposizione della 
società alcuni moduli prefabbricati, questi hanno permesso di potenziare la zona ricettiva e sportiva. Tale collaborazione ha contribuito e contribuirà 
al raggiungimento di grandi risultati sportivi e di attrazione di nuovi giovani. 

ATTIVITA’ SOCIALI – SANITA’ 

Casa di Riposo. 

Ogni Amministratore di Pieve che si trova a parlare della nostra RSA “Paolo e Isolina Biozzi” trova, nell’interlocutore, apprezzamento per la struttura 
e per il personale che vi presta servizio, infatti questo è un servizio molto particolare che solo chi lo frequenta direttamente o indirettamente e/o lo 
ha vissuto per esigenze familiari sa cosa significa per la nostra comunità. Molte volte abbiamo l’impressione che il Cittadino comune non ne abbia 
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la reale percezione di cosa vuol dire trovarsi in famiglia con un anziano che necessita di particolari attenzioni. Noi crediamo invece che questa 
struttura sia il vero “Fiore all’Occhiello” nelle nostre Amministrazioni soprattutto per tutto quello che, intorno a questa realtà, è stato creato e 
potenziato. La Casa della Salute, le tante persone che vi fanno volontariato (non smetteremo mai di ringraziarle), le nuove opportunità di lavoro la 
tanta professionalità a chi vi ha trovato l’impiego e il diffondersi di un vero sentimento di solidarietà con tutte le associazioni locali.  La ormai 
tradizionale attività poli-ambulatoriale presso il distretto, centro medico di supporto che garantisce la presenza di medici di base, ha portato alla 
nascita nel nostro Comune della Casa della Salute. Servizi Sociali sono affidati con convenzione all’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana; 
la spesa a questo destinata si aggira intorno ai €90.000 annui, tale gestione soddisfa in parte le esigenze del territorio, considerando il disagio 
sociale che negli ultimi anni si è aggravato, infatti, oltre alla cifra sopra riportata, il Comune è costretto ad agire con altri interventi sociale quali 
Buoni Mensa, Trasporto Scolastico, pagamento Tari, Contributi affitto, interventi sulla morosità affittuaria, contributi economici ed inserimenti 
lavorativi, con risorse aggiuntive quantificabili in altri € 60.000 annui. 

 

Associazioni di volontariato 

Possiamo dire, ci sentiamo dire, che negli anni c’è stato un rapporto corretto con tutte le associazioni di volontariato locali, che ad oggi hanno 
dimostrato grande impegno ed operosità. Ci impegneremo nel proseguo di questo rapporto.  

Case popolari 

Come molti nostri concittadini sapranno il Comune di Pieve S. Stefano è l’ente che, in Provincia di Arezzo, con circa 105 alloggi popolari, ha il 
rapporto più alto Popolazione/N°alloggi, questo ris ulta essere di un alloggio ogni 30 abitanti contro una media Provinciale di oltre 5 volte maggiore. 
Tale situazione pone la nostra Amministrazione in condizione di essere determinante negli equilibri politici/amministrativi che reggono la gestione 
della Società di gestione Arezzo Casa spa, in contemporanea ci carica di responsabilità per seguire ogni iter che riguarda il nostro patrimonio. 
Quindi va posta la massima attenzione alla salvaguardia dello stesso in materia di ristrutturazioni, manutenzione e gestione degli affittuari nelle fasi 
di assegnazione e cambio alloggi. 

È stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi popolari. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue 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. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di 

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del 

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione 

certificata delle iniziative intraprese. 
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE  
 

2.1.1 POPOLAZIONE 
 

Popolazione legale all'ultimo censimento       3.190 

 Popolazione residente a fine 2019 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       3.065 

 di cui: maschi n. 1.517 

  femmine n. 1.548 

 nuclei familiari n. 1.341 

 comunità/convivenze n.           3 

 Popolazione al 1 gennaio 2019 n. 3.087 

 Nati nell'anno n. 18   

 Deceduti nell'anno n. 30   

 saldo naturale n. -12 

 Immigrati nell'anno n. 71   

 Emigrati nell'anno n. 81   

 saldo migratorio n. - 10 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n. 115 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 172 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 483 

 In età adulta (30/65 anni) n. 1.480 

 In età senile (oltre 65 anni) n. 815 
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 Tasso di natalità: Anno Tasso 
 2017 0,64 % 
 Tasso di mortalità: Anno Tasso 
 2017 1,64 % 
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 2.1.2 TERRITORIO 
 

  

 
    
 Superficie in Kmq   155,77 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi  2 
 * Fiumi e torrenti  15 
 STRADE    
 * Statali Km. 28,00 
 * Provinciali Km. 63,00 
 * Comunali Km. 80,00 
 * Vicinali Km. 30,00 
 * Autostrade Km. 0,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si X No  NUOVO PIANO ADOTTATO CON DCC N.34 DEL 26/10/2018 
  * Piano regolatore approvato Si X No  REGOLAMENTO URBANISTICO C.C N.33 DEL 22.07.2008 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si X No  C.C. N. 35 DEL 27/08/1999 
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI       
  * Industriali Si X No  C.C. N 4 DEL 19.02.1999 
  * Artigianali Si X No  C.C. N.4 DEL 19.02.1999 
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 
  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 24.000,00 mq. 24.000,00 
 
 

 
2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
La programmazione di fabbisogno di personale che l’Ente è  tenuto ad adottare secondo le normative vigenti, è strategica per  assicurare 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. La dotazione organica, come di seguito elencata, rappresenta lo strumento per significare le 
risorse umane disponibili:   
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ALLEGATO       A 

 

 

  

 

DOTAZIONE ORGANICA   - Comune di Pieve Santo Stefano - Anno 2020 

CAT. PROFILI PROFESSIONALI 

dotazione 

coperti vacanti  

     
B1   

     

  Esecutore assistenziale 6 5 1 

  Esecutore area manutentiva/autisti 2 2 0 

          

          

                                             TOT.  B1 8 7 1 

     
B3 

       

  Collaboratore amministrativo 1 1 0 

  Collaboratore professionale  4 2 2 

  Collaboratore professionale cuoco 2 2 0 

          

          

                                             TOT.  B3 7 5 2 

     
C1 

       

  Istruttore Polizia Municipale 1 1 0 

  Istruttore Amministrativo 3 2 1 

  Istruttore Tecnico/Geometra 2 1 1 

  Istruttore infermieristico 2 2 0 
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                                             TOT.  C1 8 6 2 

     
D1   

     

  Istruttore Direttivo Amministrativo 3 3 0 

  Istruttore Direttivo Amministrativo/Cont. 1 1 0 

      

          

          

          

                                             TOT.  D1 4 4 0 

  

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 27 22 5 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Al fine di rappresentare ancora più specificatamente il quadro delle risorse umane si allega l’Organigramma dell’Ente: 
 
 

   ALLEGATO       B 

 INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL 

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO  -  ORGANIGRAMMA - ANNO 2020 

    

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE UNITA' LAVORATIVA UFFICIO/SERVIZIO 
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D1 Istruttore Dir. Amm. Ciancio Bruno Tributi/Anagrafe e Stato Civile 

D1 Istruttore Dir. Amm. Ceccherini Sonia Servizi generali 

D1 Istruttore Dir. Amm. Tempestini Mara Anagrafe/Stato C./Elett./Cimit. 

D1 Istruttore Dir. Amm.Cont.le Ricci Sara Ragioneria 

        

        

C1 Vigile Urbano Senesi Claudio Polizia Municipale 

C1 Istruttore Amministrativo Baldini Patrizia Serv. Gen./Segreteria/Prot. 

C1 Istruttore Amministrativo Grassini Loredana Ufficio Tecnico/Imu/Metano 

C1 Istruttore Tecnico Donati Sarti Paolo 
Ufficio 

Tecnico/Urbanistica

/Suap 

C1 Infermiere Professionale Costa Claudia Residenza Sanitaria Assistita 

C1 Infermiere Professionale Meozzi Gabriella Residenza Sanitaria Assistita 

        

        

B3 Collaboratore Amm.vo Casi Stefania Servizi Generali/Economato 

B3 Collaboratore Professionale Burioni Sisto Manutenzione 

B3    

B3 Collaboratore Professionale Tizzi Marco Autista TPL 

B3 Collaboratore Professionale Balzoni Niccoletta Cuoca/Cucina Scuola/ RSA 

B3 Collaboratore Professionale Meazzini Luciana Cuoca/Cucina Scuola/ RSA 

        

        

B1 Esecutore Barfucci Michele Autista TPL 

B1 Esecutore Sideri Giuseppe Manutenzione/Cimiteri 

B1 Esecutore Butteri Emanuela Assistenza RSA 

B1 Esecutore Cascianini Brunella Assistenza RSA 

B1 Esecutore Cheli Adriana Assistenza RSA 
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B1 Esecutore Moraldi Angiolina Assistenza RSA 

B1 Esecutore Tizzi Rita Livia Mobilità 
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2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia 
ESERCIZIO IN 

CORSO 
PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 
 Anno 2020 2021 2022 2023 

 Asili nido n
        17 

posti 
         17           17          17          17 

 Scuole materne n
        55 

posti 
         55          55          55          55 

 Scuole elementari n        
posti 

        105         105         105         105 

 Scuole medie n
        78 

posti 
         78          78          78          78 

Strutture residenziali per 
anziani 

n
40 

posti 40 40 40 40 

 Farmacie comunali n.           0 n.           n.           n.           

 Rete fognaria in Km      
 - bianca 10,00 10,00 10,00 10,00 
 - nera 15,00 15,00 15,00 15,00 
 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Rete acquedotto in Km 50,00 50,00 50,00 50,00 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.           6 n.           n.           n.           

 hq. 0,30 hq. 0,30 hq. 0,30 hq. 0,30 
 Punti luce illuminazione pubblica n.         720 n.         n.         n.         

 Rete gas in Km  28,00  28,00  28,00  28,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  15.330,00 15.330,00 15.330,00 15.330,00 
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 - 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                - 
racc. diff.ta 

Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            5 n.          5 n.           n.            

 Veicoli n.           8 n.          8 n.          8 n.           

 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Personal computer n.           19 n.          n.          n.          

 Altre strutture (specificare)  
 

 
 
 
 

2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'EN TE 
 

 
Società e organismi gestionali  

AREZZO CASA SPA 
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA 
AUTORITA’ IDRICA TOSCANA 
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA (in liquidazione) 
 
 
AREZZO CASA SPA - Società per azioni fra i Comuni che fanno parte del livello ottimale (LODE) corrispondente alla Provincia di Arezzo. 
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CONSORZIO ALPE DELLA LUNA - Consorzio costituito con lo scopo di coordinare le attività di promozione e sviluppo della montagna e delle 
attività agricole. Per tale consorzio l’ente ha deliberato il recesso nell’ambito dei piani di razionalizzazione delle società partecipate. 
 
AUTORITA' IDRICA TOSCANA - Consorzio costituito dai Comuni della Regione Toscana in attuazione della Legge 36/1994 con lo scopo di 
svolgere le funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico. 
 
AUTORITA' DEI RIFIUTI (COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD) - Ente strumentale che ha il compito di organizzare e controllare in modo 
ottimale il servizio di gestione dei rifiuti. 
 
CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA e CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA in liquidazione gestiscono alcuni fasi del ciclo di 
smaltimento dei rifiuti. 
 

 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti 
alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
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2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE 
 
 

L’Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
 
 

SOCIETÀ PARTECIPATA 
QUOTA 
CAPITALE 
POSSEDUTA 

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
2017 

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
2018 

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
2019 

AREZZO CASA SPA 2,63% 129.008 
 
131.368 

 
73.756 

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE SPA (in 
liquidazione) 0,30% 0 

 
0 

 
0 

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE IMPIANTI SPA  0,29% 2.415.746 

 
2.236.501 

 
N.D. 

CONSORZIO ALPE 
DELLA LUNA SCARL 5,00% 2.518 

 
3.167 

 
2.563 

 
Si fornisce, ove disponibili, l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi 
al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel 
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al DLgs 118/2011, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.  
 
AREZZO CASA: www.arezzocasa.net  
CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA: www.csaimpian ti.it 
 
I bilanci relativi all’esercizio 2019 sono comunque allegati alla pratica di approvazione del bilancio comunale 2021-2023 e disponibili per la 
consultazione. 
Non è ancora disponibile il bilancio della CENTRO SERVIZI AMBIENTE E IMPIANTI spa. 
 
 
 
 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 19.12.2019 l’ente ha deliberato l’ultimo piano di razionalizzazione delle aziende partecipate.  
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Lo stesso è in corso di aggiornamento con nuova approvazione del piano entro il 31.12.2020 senza significative novità. 
Si è deliberato come segue: 
 
 
Azione di Alienazione / Cessione: 

 
Con la precisazione: 
In questo caso stante le obiettive difficoltà, evidenziate dal Consorzio in più fasi, di pervenire in tempi rapidi alla liquidazione della quota consortile 
come prospettata nell'analisi delle precedenti razionalizzazioni ed all'evidenziarsi di nuove prospettive strategiche, valutando anche la modesta 
valenza economica del Consorzio stesso nell'ambito degli assets del Comune di Pieve Santo Stefano, si ritiene opportuno applicare  il comma 723 
della legge di stabilità 2019, che ha modificato l'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, relativo alla revisione straordinaria delle 
partecipazioni detenute  dalle amministrazioni pubbliche, aggiungendo il comma 5-bis.  
Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione 
straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Decreto 
Legislativo n. 175/2016, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.  
La norma, per tali società, autorizza l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie ed a non procedere 
all'alienazione. 
 
  
 
 
 
 
Azioni di Mantenimento: 
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Tali provvedimenti sono stati recentemente confermati in occasione dell’adozione della razionalizzazione annuale delle partecipazioni adottata per 
l’anno 2020. 
 
Il comune partecipa anche ai seguenti enti: 
 
AUTORITA' IDRICA TOSCANA - Consorzio costituito dai Comuni della Regione Toscana in attuazione della Legge 36/1994 con lo scopo di 
svolgere le funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico. 
 
AUTORITA' DEI RIFIUTI (COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA SUD) - Ente strumentale che ha il compito di organizzare e controllare in modo 
ottimale il servizio di gestione dei rifiuti. 
 
 
Novità normative in materia di obblighi di consolid amento:  
Il comma 831 della legge finanziaria per l’anno 2019 abolisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 
abitanti.  
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3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI  ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE  PUBBLICHE 

 
In  attesa dell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche che verrà effettuata in sede di approvazione definitiva degli strumenti di 
programmazione correlati al bilancio di esercizio si evidenzia, di seguito il nuovo piano triennale degli investimenti: 
 
In sintesi: 
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Si riepilogano di seguito le fonti di finanziamento relativamente alla sola spesa inserita nel piano opere pubbliche per l 'anno 2020-2022 : 
 
 

RIEPILOGO FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

2021 2022 2023 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 92.500,00 75.000,00 60.000, 00 

FONDI REGIONALI 456.324,00 110.000,00 50.000,00 

VENDITE BENI 25.000,00 - - 

MUTUI 310.000,00 100.000,00 - 

FONDI STATALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 35.058,00 15.000,00 15.000,00 

DEVOLUZIONE MUTUI 34.942,00 - - 

FONDI PROPRI 10.000,00 - - 

FONDI TERZI  15.000,00 - - 

  
1.028.824,00 

 
350.000,00 

 
175.000,00 
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3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

 
 
 

Quadro riassuntivo di competenza  
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  % scostamento 

ENTRATE 2018 
(accertamenti) 

2019 
(accertamenti) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

2023 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie 2.225.495,46 2.131.242,99 2.123.482,74 2.184.950,00 2.184.950,00 2.184.950,00 2,894 

Contributi e trasferimenti correnti 180.523,60 179.001,96 468.202,49 195.723,55 185.723,55 151.673,55 - 58,196 

Extratributarie 2.102.238,55 2.149.483,57 2.352.560,91 2.248.184,06 2.246.705,00 2.246.705,00 -  4,436 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  4.508.257,61 4.459.728,52 4.944.246,14 4.628.857,61 4.617.378,55 4.583.328,55 -  6,378 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 123.800,54 81.524,47 124.636,12 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

4.632.058,15 4.541.252,99 5.068.882,26 4.628.857,61 4.617.378,55 4.583.328,55 -  8,680 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 

233.995,76 404.626,33 1.283.591,68 684.995,75 251.012,50 176.012,50 - 46,634 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 194.942,00 344.942,00 100.000,00 0,00 76,945 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 
finanziamento di investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

245.400,28 220.107,24 314.155,74 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B)  

479.396,04 624.733,57 1.792.689,42 1.029.937,75 351.012,50 176.012,50 - 42,547 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.111.454,19 5.165.986,56 7.361.571,68 6.158.795,36 5.468.391,05 5.259.341,05 - 16,338 
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3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 

(accertamenti) 
2019 

(accertamenti) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
2023 

(previsioni) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
ENTRATE COMPETENZA 

1 2 3 4 5 6 7 
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 2.225.495,46 2.131.242,99 2.123.482,74 2.184.950,00 2.184.950,00 2.184.950,00 2,894 

 
TREND STORICO 

2018 
(riscossioni) 

2019 
(riscossioni 

2020 
(previsioni cassa) 

2021 
(previsioni cassa) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
ENTRATE CASSA 

1 2 3 4 5 
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 2.226.382,84 2.022.886,28 2.660.371,63 2.572.610,65 -  3,298 

 

 
Quadro normativo relativo alla nuova IMU: 
Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni che possono 
essere utili per la gestione del tributo comunale. 
L’art. 1 della legge richiamata, dal comma 738 al 783, ripropone la normativa IMU, abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 
147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011.  
Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche 
l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013. 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, dunque, si realizz a l’accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, sopprimendo la 
“doppia imposizione” sugli immobili. 
 
Le manovre possibili relative alle aliquote della n uova IMU: 
Il comma 748 fissa le aliquote per abitazioni di lusso e loro pertinenze (aliquota massima allo 0,6% con possibilità di azzeramento), mentre il 
comma 749 conferma in euro 200 la detrazione calcolata su base anno e per ogni unità abitativa, estendendo tale riduzione agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP o enti analoghi. 
I commi 750, 751 e 752 indicano le aliquote per oggetti prima assoggettati a TASI che rientrano nel perimetro dell’IMU. 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale è riproposta la misura dello 0,1%, con possibilità di azzerarla (750), come è confermata l’aliquota TASI per 
i “beni merce” (751 – aliquota base pari a 0,1%, incrementabile fino a 2,5%, con possibilità di azzerarla).  
Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati. Per i terreni agricoli (752), l’aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può arrivare 
all’1,06%, con possibilità di azzeramento. 
Cambia all’8,6% l’aliquota base dei fabbricati del gruppo “D”, in base alle previsioni del comma 753, ricordando che allo Stato spetta la quota 
corrispondente all’aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l’aliquota nella misura massima dell’1,06% o di contenerla allo 0,76% 
pari alla quota dello Stato. 
Per tutti gli altri immobili, l’aliquota base è pari allo 0,86%, aumentabile fino all’1,06%, con possibilità di azzerarla (754). In base al comma 755, I 
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Comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06%, fino all’1,14 %, mediante apposita delibera di Consiglio Comunale, ma 
solo se in precedenza era applicata la maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. 
Il comma 756 precisa che, dall’anno 2021, sarà possibile diversificare le aliquote solo sulla base di un decreto del MEF, adottato entro 180 giorni 
dalla decorrenza della norma: 
questa definirà l’articolazione delle medesime e le modalità di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale. Il comma 757 impone l’obbligo di 
inserimento delle aliquote nel predetto Portale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci. 
Peraltro, il prospetto dovrà essere elaborato prima della delibera di Consiglio con cui si approvano le aliquote, in quanto costituisce parte integrante 
della delibera medesima e la sua mancanza priva l’atto di efficacia. 
In assenza dell’approvazione delle aliquote, non opera la proroga di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che consente l’applicazione 
delle aliquote applicate nell’anno precedente: quindi per il 2021, in assenza di delibera, le aliquote IMU applicabili saranno solo quelle “base”, 
indicate dalla stessa legge n. 160/2019. 
 
L’azione di bilancio: 
L’Amministrazione comunale nel quadro di una sostan ziale stabilità dell’imposizione vigente non intend e operare incrementi di 
imposizione. 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli 
esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.  
 
Tari e nuovo metodo tariffario ARERA: 
Sono in corso di implementazione modifiche normative che probabilmente sposteranno  al 30 aprile di ciascun anno  il termine per l’approvazione 
dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo definitivamente dal termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
Si ricorda infatti che tali delibere, relative rispettivamente alla “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” – sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in 
base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti – e alle “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” – che 
introducono nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni – dovranno 
essere applicate nella redazione dei PEF con riferimento già all’anno 2020, la n.443, ed entro il 1°ap rile 2020, la n.444. 
Le prescrizioni contenute nelle delibere in questione hanno suscitato giustificate preoccupazioni sia nei Comuni che nei gestori del servizio rifiuti, in 
ordine a diversi elementi –in primo luogo, le tempistiche di implementazione del nuovo metodo tariffario.  
 
È opportuno tuttavia prendere atto che l’ARERA ha accolto, almeno parzialmente, alcune delle principali richieste avanzate dall’ANCI ed in 
particolare: 

• la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi, che per i Comuni a Tari tributo non potrà 
eccedere l’80% del Fondo crediti di dubbia esigibilità, e per i Comuni a corrispettivo il valore massimo previsto dalle norme fiscali; 

• la possibilità (peraltro ovvia) di considerare, per i Comuni a Tari tributo, l’IVA da inserire nel PEF come costo, essendo indetraibile; 
• la possibilità di riconoscere nel PEF i costi della gestione post operativa e i costi di chiusura delle discariche, nel caso in cui le risorse 

accantonate in conformità alla normativa vigente siano insufficienti; 
• la possibilità di includere nel perimetro dei servizi oggetto di copertura anche alcuni servizi accessori, a condizione che se ne dia separata 



 

Pag. 35 di  124 

evidenza negli avvisi di accertamento. 
 
Per la Tari quindi viene fatta una previsione di massima sulla base della prima esperienza operativa effettuata nell’anno 2020 con in nuovo metodo 
ARERA. 
 
 
Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
Si ritiene tuttavia che nella serie storiche, per gli effetti dell’evento pandemico, la serie storica nell’anno 2020 non sia significativa. 
 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2019) 

676.610,54 (IMU) +  143.557,55  (TASI) 
 
 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento* 
(2020) 

814.097 (con ristori 881.000) 

2021 2022 2023 
 
Gettito previsto nel triennio 
 860.000 860.000 860.000 
Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Accorpamento IMU e TASI . Conferma delle aliquote IMU dell’anno 
2020. 

 
 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2019) 

585.955,83 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento* 
(2020) 

581.836,25 

2021 2022 2023 
 
Gettito previsto nel triennio 
 630.000 630.000 630.000 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Il gettito del tributo è previsto costante nel triennio. Il gettito è 
tuttavia correlato al piano finanziario della gestione RSU e alla 
nuova regolamentazione ARERA. Pertanto tale dinamiche 
conoscibili solo successivamente all’approvazione del PEF 
potrebbero comportare revisioni delle previsioni. Le tariffe 2021 
andranno approvate probabilmente entro il 30 APRILE 2021. Viene 
fatta una ipotesi incrementale del PEF sulla base dei dati conoscibili 
attualmente nella fase di definitiva approvazione del PEF 2020. 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

Principali norme di riferimento DLgs n. 360/1998 e smi 
Gettito conseguito nel penultimo 
esercizio precedente (2019) 

230.000 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di riferimento* 
(2020) 

221.810 (ipotizzata flessione emergenza covid) Dato definitivo non 
disponibile 

2021 2022 2023 
 
Gettito previsto nel triennio 
 230.000 230.000 230.000 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni della 
previsione 

Il gettito del tributo è previsto costante nel triennio. In allegato si 
riporta la simulazione del gettito operata per il tramite del portale del 
federalismo fiscale 

Effetti connessi alla modifica delle 
aliquote 

Nessuna modifica prevista 

Note  
 

Comune di Pieve Santo Stefano-Gettito atteso Addizi onale IRPEF – Proiezione portale del federalismo - 

     

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno di imposta : 2017 

     

     

Imponibile ai fini 
dell'addizionale comunale 

Addizionale comunale dovuta Aliquota media   

40.853.839 237 0,58   

     

Risultato: dati calcolati 

     

     

Soglia di esenzione (Euro) Aliquota (%) Gettito min imo (Euro) Gettito massimo (Euro) Variazione gettit o da (%) 

10.000 0,60 223.686 273.397 -5,54 

     

     

     

Esenti / Non tenuti Reddito prevalente Numero Dichiaranti 

Numero % variazione % (su 2017 ) 

Lavoro dipendente 1.199 334 27,86 -2,62 

Lavoro autonomo 21 5 23,81 0,00 

Impresa 90 45 50,00 0,00 
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Partecipazione soc di pers 105 36 34,29 -2,70 

Immobiliare 51 46 90,20 2,22 

Pensione 914 220 24,07 -3,08 

Altro 38 32 84,21 0,00 

Totale 2.418 718 29,69 -2,18 

     

     

     

     

 
 
Tributi minori (Tosap, Affissioni e Pubblicità): 
 
Vengono confermate le previsioni storiche e le tariffe dell’anno 2020.  
Si precisa che con riguardo a tali entrate, dal 1° gennaio gli enti dovranno approvare il canone unico al posto dell'imposta comunale sulla pubblicità 
e della tassa/canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche salvo probabili decisioni in materia relativamente al differimento all’adempimento 
in oggetto.  
Per il momento per Tosap, Pubblicità, Affissioni l’ente mantiene la classica impostazione tributaria delle relative entrate in attesa di verificare, entro 
il termine di approvazione del bilancio fissato attualmente al 31 Gennaio 2021, le decisioni del governo in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni: 
 
Proventi recupero evasione tributaria 
Sono previsti recuperi da evasione tributaria in relazione ai progetti di controllo avviati ed in corso di esecuzione: 
° IMU – per € 150.000 annui nel triennio 2021-2023;  
° TASSA SUI RIFIUTI – per € 5.000,00 costanti nel t riennio.  
 
L’iscrizione del gettito in bilancio viene operata sulla base delle seguenti considerazioni: 
- Prime valutazione e analisi sull’attività già svolta dal servizio e risultati conseguiti già analizzabili a livello di pre – consuntivo 2020; 
- L’iscrizione avviene secondo le nuove norme relative all’armonizzazione contabile sull’accertato. Viene costituito parallelamente un FCDE 

ai sensi della normativa vigente. 
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Fondo di solidarietà comunale 
Il Fondo di Solidarietà Comunale è previsto in € 275.000,00. 
Viene previsto, in proporzione, l’effetto del seguente intervento normativo: 
I commi 848 e 849 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabiliscono il ripristino progressivo del taglio al FSC operato, dal 2014 al 2018, dall’art. 47, 
comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014. La dotazione del FSC risulta infatti incrementata nel seguente modo:  
100 milioni di euro nel 2020; 
200 milioni di euro nel 2021; 
300 milioni di euro nel 2022;  
330 milioni di euro nel 2023; 
560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. 
 
 
 

 
 

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI  
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

2018 
(accertamenti) 

2019 
(accertamenti) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

2023 
(previsioni) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla 
col. 3 

ENTRATE COMPETENZA 

1 2 3 4 5 6 7 
TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

180.523,60 179.001,96 468.202,49 195.723,55 185.723,55 151.673,55 - 58,196 

 
TREND STORICO 

2018 
(riscossioni) 

2019 
(riscossioni 

2020 
(previsioni cassa) 

2021 
(previsioni cassa) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla 
col. 3 

ENTRATE CASSA 

1 2 3 4 5 
TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

166.829,97 217.978,07 537.466,18 236.033,86 - 56,083 

 

Trasferimenti Regionali – Provinciali e da Altri Enti: 
  
Si evidenziano le principale risorse trasferite dalla Regione, Provincia ed altri enti destinati alla spesa corrente e/o a destinazione vincolata: 
- Assegnazioni dalla regione per il diritto allo studio, per i progetti integrati educativi di area e per le scuole paritarie; 
- Assegnazioni regionali su TPL; 
- Quota pari allo 0,5% dell’IRPEF a destinazione nell’ambito del sociale; 
- Spese per elezioni rimborsate da altri enti; 
- Contributi da altre amministrazioni pubbliche.  
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- Fondo  ristoro IMU-TASI;  
 
 
 
 
 
 

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARIE  
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

2018 
(accertamenti) 

2019 
(accertamenti) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

2023 
(previsioni) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla 
col. 3 

ENTRATE COMPETENZA 

1 2 3 4 5 6 7 
TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 
2.102.238,55 2.149.483,57 2.352.560,91 2.248.184,06 2.246.705,00 2.246.705,00 -  4,436 

 
TREND STORICO 

2018 
(riscossioni) 

2019 
(riscossioni 

2020 
(previsioni cassa) 

2021 
(previsioni cassa) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla 
col. 3 

ENTRATE CASSA 

1 2 3 4 5 
TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 
2.112.124,48 2.072.738,61 3.178.186,31 2.959.246,56 -  6,888 

 
 

Proventi sanzioni codice della strada 
 
Quadro normativo: 
 
Entra in vigore dal 2013 il nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada, di cui al comma 12-bis dell'art. 142 
del Codice, riguardante gli introiti derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o 
sistemi di rilevamento della velocità: i Comuni devono riversare il 50 % dei proventi in oggetto all'ente proprietario della strada su cui è stato 
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni. 
Quindi al bilancio comunale non rimane che il 50 % dei proventi, con la seguente destinazione vincolata: realizzazione di interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. 
Tale disposizione normativa risulta comunque non applicabile per le strade date in concessione dallo Stato a soggetti gestori (es. Anas). 
 
Previsione di bilancio: 
La somma vincolata è stata destinata negli interventi di spesa alle finalità previste dall’art. 12 bis della Legge n.120/2010. 
La ripartizione verrà effettuata con deliberazione di Giunta Municipale in corso di predisposizione. 
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Entrate dai servizi a domanda individuale: 
 
Sul piano delle tariffe, la manovra di bilancio sarà caratterizzata dalla sostanziale invarianza delle tariffe applicate per i seguenti servizi: 
• Mense scolastiche; 
• Pesa pubblica; 
• Impianti sportivi; 
 
 
Si specifica inoltre quanto segue: 
• non viene più riportato, nell’analisi dei servizi a domanda individuale, il  servizio di  illuminazione votiva in base alle modifiche della 
relativa disciplina prevista all’art. 34 Co. 26  DL.  179/12 ; 
 
Per il servizio di trasporto scolastico viene prevista la conferma dell’articolazione tariffaria del 2020. 
Per il servizio lampade votive viene confermato lo stesso profilo tariffario del 2020. 
 

Si evidenzia di seguito il quadro riassuntivo previsionale della copertura dei costi: 

 

SERVIZIO PROVENTI COSTI DIFFERENZA % COPERTURA 

Mense scolastiche 100.000,00 156.410,00 -56.410,00 63,93 

Residenza sanitaria assistita 1.285.000,00 1.339.227,67 -54.227,67 95,95 

Impianti sportivi 0,00 20.649,73 -20.649,73 0,00 

Pesa pubblica 300,00 2.150,00 -1.850,00 13,95 

Totale 1.385.300,00 1.518.437,40 -133.137,40 91,23 
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Proventi sanzioni codice della strada 
 
Quadro normativo: 
 
Entra in vigore dal 2013 il nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada, di cui al comma 12-bis dell'art. 142 del 
Codice, riguardante gli introiti derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di 
rilevamento della velocità: i Comuni devono riversare il 50 % dei proventi in oggetto all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato 
l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni. 
Quindi al bilancio comunale non rimane che il 50 % dei proventi, con la seguente destinazione vincolata: realizzazione di interventi di manutenzione 
e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. 
Tale disposizione normativa risulta comunque non applicabile per le strade date in concessione dallo Stato a soggetti gestori (es. Anas). 
 
Previsione di bilancio: 
La somma vincolata è stata destinata negli interventi di spesa alle finalità previste dall’art. 12bis della Legge n.120/2010. 
La ripartizione verrà effettuata con deliberazione di Giunta Municipale in corso di predisposizione. 
 
 

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CA PITALE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

2018 
(accertamenti) 

2019 
(accertamenti) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

2023 
(previsioni) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla 
col. 3 

ENTRATE COMPETENZA 

1 2 3 4 5 6 7 
Alienazione beni e trasferimenti capitale 233.995,76 404.626,33 1.283.591,68 684.995,75 251.012,50 176.012,50 - 46,634 
di cui oneri di urbanizzazione per spese 

correnti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 194.942,00 344.942,00 100.000,00 0,00 76,945 
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
TOTALE 233.995,76 404.626,33 1.478.533,68 1.029.937,75 351.012,50 176.012,50 - 30,340 

 
TREND STORICO 

2018 
(accertamenti) 

2019 
(accertamenti) 

2020 
(previsioni) 

2021 
(previsioni cassa) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla 
col. 3 

ENTRATE CASSA 

1 2 3 4 5 
Alienazione beni e trasferimenti capitale 383.330,94 150.527,30 1.545.781,61 1.252.884,83 - 18,948 
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di cui oneri di urbanizzazione per spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

di cui oneri di urbanizzazione per spese 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 229.884,29 379.884,29 65,250 
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

 

 
PIANO DELLE ALIENZAZIONI 
 
In conformità con il piano delle alienazioni si inscrivono in bilancio euro 25.000 da canalizzarsi a finanziamento degli investimenti. 
 
 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  
 
Le entrate derivanti da Fondi Regionali e Statali e da altri soggetti vengono iscritte in bilancio sulla base della identificazione delle fonti di 
finanziamento che s’intendono attivare nell’ambito dei singoli interventi previsti nel Piano delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dal piano generale 
degli investimenti. 
 
INDEBITAMENTO 
 
Si prevede nel triennio il ricorso all’indebitamento nonché processi di devoluzione di mutui concessi da CCDDPP e non utilizzati. 
La possibilità di attivare concretamente nuovo debito dovrà essere verificata alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale non ancora 
particolarmente chiaro. 
 
 
ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE: 
 
A partire dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole di  impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 
torneranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:  
• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
• interventi di riuso e di rigenerazione; 
• interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; 
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico 
e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. 
spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.  
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Nel bilancio 2021 il gettito previsto per oneri di urbanizzazione,  pari ad euro 92.500 viene canalizzato al titolo II del bilancio (investimenti o 
attività di manutenzione straordinaria) secondo l’articolazione prevista nel piano opere pubbliche e nel piano investimenti. 
 
 
Si riepilogano di seguito le fonti di finanziamento relativamente alla sola spesa inserita nel piano opere pubbliche per l 'anno 2020-2022 : 
 
 

RIEPILOGO FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

2021 2022 2023 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 92.500,00 75.000,00 60.000,00 

FONDI REGIONALI 456.324,00 110.000,00 50.000,00 

VENDITE BENI 25.000,00 - - 

MUTUI 310.000,00 100.000,00 - 

FONDI STATALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 35.058,00 15.000,00 15.000,00 

DEVOLUZIONE MUTUI 34.942,00 - - 

FONDI PROPRI 10.000,00 - - 

FONDI TERZI  15.000,00 - - 

  
1.028.824,00 

 
350.000,00 

 
175.000,00 

 
 
 

 
 
 
 

3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI  
 
INDEBITAMENTO 
 
Si prevede nel triennio il ricorso all’indebitamento nonché processi di devoluzione di mutui concessi da CCDDPP e non utilizzati. 
La possibilità di attivare concretamente nuovo debito dovrà essere ulteriormente verificata alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale non 
ancora particolarmente chiaro. 
Si fa riferimento in particolare alla recente delibera 52/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, che ha affermato l'obbligo di rispettare 
l'equilibrio ex art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243/2012 al fine di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, fermo restando l'obbligo di 
rispetto degli equilibri finanziari complessivi, il che sta generando allarme presso le amministrazioni già in fase di approvazione dei bilanci di 
previsione 2020-2022, nonché per la gestione degli stati avanzamento lavori (SAL) già cantierati. 
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3.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 

Quadro normativo 

Limite spesa per interessi: 

Si ricorda che il limite massimo degli interessi per indebitamento ha subito, negli ultimi anni, diverse modifiche normative. 

L’Art. 204 del DLgs 267/2000, come vigente, fissa la seguente limitazione: 

“Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 
sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, (l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per 
cento, a decorrere dall'anno 2015,) delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l'assunzione dei mutui.” 

Nel triennio 2021/2023  è stata prevista sia l’assunzione di nuovi mutui sia la devoluzione di mutui in essere non utilizzati. 
La possibilità di attivare concretamente nuovo debito dovrà essere verificata alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, non ancora 
particolarmente chiaro,  fermo restando l'obbligo di rispetto degli equilibri finanziari complessivi. 
 
Si riepiloga di seguito l’andamento storico e previsionale dello stock del debito da finanziamento (comprensivo dei fondi rotativi a breve termine) : 
 

  2014 2015 2016 2017 2018  2019  

 

2020 PRE - CONSUNTIVO 

Indebitamento  €  3.137.706,78   €  3.095.528,73   €  2.949.656,13   €  2.799.817,70   €        2.352.842,67         € 2.211.369,52 
 

€ 2.131.670,37 
 

Per gli anni 2021-2023 la situazione prospettica del Comune di Pieve Santo Stefano è la seguente: 
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Le entrate per accensione di prestiti 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

2018 
Rendiconto 

2019 
Rendiconto 

2020 
Stanziamento 

2021 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 
Previsioni 

% scostamento 
colonna 4 da  

colonna 3 

 
 

Descrizione Tipologia/Categoria 

1 2 3 4 5 6 7 
Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 % 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 194.942,00 344.942,00 100.000,00 0,00 76,945 % 

TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 194.942,00 344.942,00 100.000,00 0,00 76,945 % 

 
Si specifica che le previsioni contengono anche la previsione di devoluzione di mutui già contratti per complessivi euro 34.942,00 
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3.3.7  RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

 
 

 
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito 
dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. 
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve 
corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 
Nel bilancio, prudenzialmente, si iscrivono le partite relative all'anticipazione di cassa nella misura di euro 500.000. 
Ragionevolmente l'ente non farà ricorso all'anticipazione. 
 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 

(accertamenti) 
*** 

(accertamenti) 
2020 

(previsioni) 
2021 

(previsioni) 
2022 

(previsioni) 
2023 

(previsioni) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
ENTRATE COMPETENZA 

1 2 3 4 5 6 7 
Riscossioni di crediti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
Anticipazione di cassa  0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000 

TOTALE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000 
 

TREND STORICO 
2018 

(accertamenti) 
*** 

(accertamenti) 
2020 

(previsioni) 

2021 
(previsioni cassa) 

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
ENTRATE CASSA 

1 2 3 4 5 
Riscossioni di crediti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazione di cassa  0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000 

TOTALE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000 
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3.3.8  PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE  
 
 
Entrate dai servizi a domanda individuale: 
 
Sul piano delle tariffe, la manovra di bilancio sarà caratterizzata dalla sostanziale invarianza delle tariffe applicate per i seguenti servizi: 
• Mense scolastiche; 
• Pesa pubblica; 
• Impianti sportivi; 
 
 
Si specifica inoltre quanto segue: 
• non viene più riportato, nell’analisi dei servizi a domanda individuale, il  servizio di  illuminazione votiva in base alle modifiche della 

relativa disciplina prevista all’art. 34 Co. 26  DL.  179/12 ; 
 
Per il servizio di trasporto scolastico viene prevista la conferma dell’articolazione tariffaria del 2020. 
Per il servizio lampade votive viene confermato lo stesso profilo tariffario del 2020. 
 

Si evidenzia di seguito il quadro riassuntivo previsionale della copertura dei costi: 

 

SERVIZIO PROVENTI COSTI DIFFERENZA % COPERTURA 

Mense scolastiche 100.000,00 156.410,00 -56.410,00 63,93 

Residenza sanitaria assistita 1.285.000,00 1.339.227,67 -54.227,67 95,95 

Impianti sportivi 0,00 20.649,73 -20.649,73 0,00 

Pesa pubblica 300,00 2.150,00 -1.850,00 13,95 

Totale 1.385.300,00 1.518.437,40 -133.137,40 91,23 
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3.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
726.396,96 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  4.628.857,61 4.617.378,55 4.583.328,55 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  4.546.794,54 4.532.375,83 4.495.256,97 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità   229.612,13 229.612,13 229.612,13 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  82.063,07 85.002,72 88.071,58 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    0,00 0,00 0,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 
rimborso prestiti (2) 

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

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

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

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

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

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

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

      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  1.029.937,75 351.012,50 176.012,50 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

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

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

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

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

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

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

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

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

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  1.029.937,75 351.012,50 176.012,50 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

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

      

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2021 - 2022 - 2023 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

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

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

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

      

EQUILIBRIO FINALE      

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

      

 

 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVEST IMENTI PLURIENNALI (4) 
   

 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli 
investimenti pluriennali  

  0,00 0,00 0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche 
della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un 
pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio 
(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  
per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o 
pagamenti.  
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3.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021-2023 
 
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 SPESE CASSA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 726.396,96         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione (1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto (2)  0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 2.572.610,65 2.184.950,00 2.184.950,00 2.184.950,00 Titolo 1 - Spese correnti 5.504.094,56 4.546.794,54 4.532.375,83 4.495.256,97 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 236.033,86 195.723,55 185.723,55 151.673,55      

Titolo 3  - Entrate extratributarie 2.959.246,56 2.248.184,06 2.246.705,00 2.246.705,00      

Titolo 4  - Entrate in conto capitale 1.252.884,83 684.995,75 251.012,50 176.012,50 Titolo 2  - Spese in conto capitale 1.767.053,31 1.029.937,75 351.012,50 176.012,50 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali ……………  7.020.775,90 5.313.853,36 4.868.391,05 4.759.341,05 Totale spese finali ……………  7.271.147,87 5.576.732,29 4.883.388,33 4.671.269,47 

Titolo 6  - Accensione di prestiti 379.884,29 344.942,00 100.000,00 0,00 Titolo 4  - Rimborso di prestiti 85.462,29 82.063,07 85.002,72 88.071,58 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.554.728,09 1.511.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00 Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro 1.641.135,05 1.511.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00 

Totale titoli  9.455.388,28 7.669.795,36 6.979.391,05 6.770.341,05 Totale titoli  9.497.745,21 7.669.795,36 6.979.391,05 6.770.341,05 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  10.181.785,24 7.669.795,36 6.979.391,05 6.770.341,05 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  9.497.745,21 7.669.795,36 6.979.391,05 6.770.341,05 

          

Fondo di cassa finale presunto 684.040,03         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 
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4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 
E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 

 
L’evoluzione del quadro normativo: 
Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019. 
I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie 
aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della 
Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo 
pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Il vincolo di finanza 
pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato 
dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, 
desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).  
. 
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Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 

 Segreteria generale 

 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 Ufficio tecnico 

 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 Statistica e sistemi informativi 

 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 Risorse umane 

 Altri servizi generali 

 
 
 

Linea programmatica:     2  Ordine pubblico e sicur ezza 
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 

 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:     3  Istruzione e diritto al lo studio  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 

 Altri ordini di istruzione 

 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

 Istruzione universitaria 

 Istruzione tecnica superiore 
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 Servizi ausiliari all’istruzione 

 Diritto allo studio 

 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:     4  Tutela e valorizzazione  dei beni e attività culturali  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:     5  Politiche giovanili, sp ort e tempo libero  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero 

 Giovani 

 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:     6  Turismo  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:     7  Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 

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

 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 
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Linea programmatica:     8  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  

 
Ambito strategico Ambito operativo 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 

 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 Rifiuti 

 Servizio idrico integrato 

 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo 
per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:     9  Trasporti e diritto all a mobilità  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario 

 Trasporto pubblico locale 

 Trasporto per vie d'acqua 

 Altre modalità di trasporto 

 Viabilità e infrastrutture stradali 

 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:    10  Soccorso civile  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Soccorso civile Sistema di protezione civile 

 Interventi a seguito di calamità naturali 

 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 
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Linea programmatica:    11  Diritti sociali, politi che sociali e famiglia  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 Interventi per la disabilità 

 Interventi per gli anziani 

 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 Interventi per le famiglie 

 Interventi per il diritto alla casa 

 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 Cooperazione e associazionismo 

 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:    12  Tutela della salute  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori 
ai LEA 

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

 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:    13  Sviluppo economico e co mpetitività  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato 

 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 Ricerca e innovazione 
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 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:    14  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 Caccia e pesca 

 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per 
le Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:    15  Energia e diversificazi one delle fonti energetiche  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche 

 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le 
Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:    16  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le 
Regioni) 

 
 
 

Linea programmatica:    17  Fondi e accantonamenti  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 Altri fondi 

 
 
 

Linea programmatica:    18  Debito pubblico  
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Ambito strategico Ambito operativo 

Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 
 
 

Linea programmatica:    19  Anticipazioni finanziar ie 
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 

 
 
 

Linea programmatica:    20  Servizi per conto terzi  
 

Ambito strategico Ambito operativo 
Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 

 
 
 



 

Pag. 60 di  124 

5. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI, IN COERENZA CON LA NUOVA  
STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato 

in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione, le stesse missioni esplicano  i contenuti della 

programmazione strategica dell’ente sul piano contabile attraverso la quale si individuano pertanto le risorse e gli impieghi necessari alla 

realizzazione delle attività programmate. 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestion e di competenza 
 

Codice 
missione  ANNO Spese correnti  Spese in conto capitale  Incremento di  

attività finanziarie  

Spese per 
rimborso prestiti  
e altre spese 

Totale 

2021 1.008.912,08 75.000,00 0,00 0,00 1.083.912,08 
2022 999.614,08 60.000,00 0,00 0,00 1.059.614,08 1 
2023 999.458,64 60.000,00 0,00 0,00 1.059.458,64 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 52.548,25 0,00 0,00 0,00 52.548,25 
2022 52.548,25 0,00 0,00 0,00 52.548,25 3 
2023 52.548,25 0,00 0,00 0,00 52.548,25 
2021 322.264,44 0,00 0,00 0,00 322.264,44 
2022 320.900,38 0,00 0,00 0,00 320.900,38 4 
2023 320.518,74 0,00 0,00 0,00 320.518,74 
2021 48.247,65 0,00 0,00 0,00 48.247,65 
2022 47.196,77 0,00 0,00 0,00 47.196,77 5 
2023 47.143,34 0,00 0,00 0,00 47.143,34 
2021 27.649,33 15.000,00 0,00 0,00 42.649,33 
2022 27.322,81 0,00 0,00 0,00 27.322,81 6 
2023 26.981,27 0,00 0,00 0,00 26.981,27 
2021 9.310,34 29.000,00 0,00 0,00 38.310,34 
2022 9.310,34 0,00 0,00 0,00 9.310,34 7 
2023 9.310,34 0,00 0,00 0,00 9.310,34 

8 2021 8.360,00 103.500,00 0,00 0,00 111.860,00 
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2022 8.360,00 0,00 0,00 0,00 8.360,00  
2023 8.360,00 0,00 0,00 0,00 8.360,00 
2021 686.468,23 110.000,00 0,00 0,00 796.468,23 
2022 686.242,09 0,00 0,00 0,00 686.242,09 9 
2023 686.005,55 0,00 0,00 0,00 686.005,55 
2021 422.765,60 316.324,00 0,00 0,00 739.089,60 
2022 421.138,16 175.000,00 0,00 0,00 596.138,16 10 
2023 419.788,27 100.000,00 0,00 0,00 519.788,27 
2021 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 1.453.028,34 70.000,00 0,00 0,00 1.523.028,34 
2022 1.452.640,80 15.000,00 0,00 0,00 1.467.640,80 12 
2023 1.452.235,17 15.000,00 0,00 0,00 1.467.235,17 
2021 6.256,44 0,00 0,00 0,00 6.256,44 
2022 6.223,37 0,00 0,00 0,00 6.223,37 13 
2023 6.188,71 0,00 0,00 0,00 6.188,71 
2021 44.139,37 0,00 0,00 0,00 44.139,37 
2022 44.139,37 0,00 0,00 0,00 44.139,37 14 
2023 10.090,37 0,00 0,00 0,00 10.090,37 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 211.232,34 160.000,00 0,00 0,00 371.232,34 
2022 211.127,28 100.000,00 0,00 0,00 311.127,28 17 
2023 211.016,19 0,00 0,00 0,00 211.016,19 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 244.612,13 1.113,75 0,00 0,00 245.725,88 
2022 244.612,13 1.012,50 0,00 0,00 245.624,63 20 
2023 244.612,13 1.012,50 0,00 0,00 245.624,63 
2021 0,00 0,00 0,00 82.063,07 82.063,07 
2022 0,00 0,00 0,00 85.002,72 85.002,72 50 
2023 0,00 0,00 0,00 88.071,58 88.071,58 
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2021 1.000,00 0,00 0,00 500.000,00 501.000,00 
2022 1.000,00 0,00 0,00 500.000,00 501.000,00 60 
2023 1.000,00 0,00 0,00 500.000,00 501.000,00 
2021 0,00 0,00 0,00 1.511.000,00 1.511.000,00 
2022 0,00 0,00 0,00 1.511.000,00 1.511.000,00 99 
2023 0,00 0,00 0,00 1.511.000,00 1.511.000,00 
2021 4.546.794,54 1.029.937,75 0,00 2.093.063,07 7.669.795,36 
2022 4.532.375,83 351.012,50 0,00 2.096.002,72 6.979.391,05 TOTALI 
2023 4.495.256,97 176.012,50 0,00 2.099.071,58 6.770.341,05 

 
 
 

 
Missione:  1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 1.008.912,08 1.174.956,52 999.614,08 999.458,64 
Spese in conto capitale 75.000,00 241.571,42 60.000,00 60.000,00 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 1.083.912,08 1.416.527,94 1.059.614,08 1.059.458,64 

 
 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza  

 
 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

   3 Ordine pubblico e sicurezza 
 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 52.548,25 60.554,42 52.548,25 52.548,25 
Spese in conto capitale  17.783,94   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 52.548,25 78.338,36 52.548,25 52.548,25 

 
 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio  
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Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

   4 Istruzione e diritto allo studio 
 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 322.264,44 433.674,42 320.900,38 320.518,74 
Spese in conto capitale  126.951,17   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 322.264,44 560.625,59 320.900,38 320.518,74 

 
 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali  

 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali 

 
Descrizione Spesa ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 48.247,65 57.235,79 47.196,77 47.143,34 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 48.247,65 57.235,79 47.196,77 47.143,34 

 
 
Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo l ibero  

 
 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 27.649,33 34.121,03 27.322,81 26.981,27 
Spese in conto capitale 15.000,00 15.304,52   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 42.649,33 49.425,55 27.322,81 26.981,27 

 
 
Missione:   7  Turismo  
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Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

   7 Turismo 
 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 9.310,34 10.976,51 9.310,34 9.310,34 
Spese in conto capitale 29.000,00 29.000,00   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 38.310,34 39.976,51 9.310,34 9.310,34 

 
 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia a bitativa  

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 8.360,00 11.249,88 8.360,00 8.360,00 
Spese in conto capitale 103.500,00 221.162,88   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 111.860,00 232.412,76 8.360,00 8.360,00 

 
 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente  

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 686.468,23 850.125,65 686.242,09 686.005,55 
Spese in conto capitale 110.000,00 110.330,00   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 796.468,23 960.455,65 686.242,09 686.005,55 

 
 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità  

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
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Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 422.765,60 492.939,60 421.138,16 419.788,27 
Spese in conto capitale 316.324,00 455.895,14 175.000,00 100.000,00 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 739.089,60 948.834,74 596.138,16 519.788,27 

 
 
Missione:  11  Soccorso civile  

 
 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  11 Soccorso civile 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     
Spese in conto capitale 150.000,00 244.655,91   
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 150.000,00 244.655,91   

 
 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 1.453.028,34 2.077.473,20 1.452.640,80 1.452.235,17 
Spese in conto capitale 70.000,00 107.864,09 15.000,00 15.000,00 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 1.523.028,34 2.185.337,29 1.467.640,80 1.467.235,17 

 
 
Missione:  13  Tutela della salute  

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  13 Tutela della salute 

 
Descrizione Spesa ANNO 2021 ANNO 2021 ANNO 2022 ANN O 2023 
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Competenza Cassa 
Spese correnti 6.256,44 11.897,30 6.223,37 6.188,71 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 6.256,44 11.897,30 6.223,37 6.188,71 

 
 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività  

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  14 Sviluppo economico e competitività 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 44.139,37 44.827,32 44.139,37 10.090,37 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 44.139,37 44.827,32 44.139,37 10.090,37 

 
 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle fon ti energetiche  

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  17 Energia e diversificazione delle fonti energet iche 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 211.232,34 243.062,92 211.127,28 211.016,19 
Spese in conto capitale 160.000,00 196.534,24 100.000,00  
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 371.232,34 439.597,16 311.127,28 211.016,19 
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Missione:  20  Fondi e accantonamenti  

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  20 Fondi e accantonamenti 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 244.612,13  244.612,13 244.612,13 
Spese in conto capitale 1.113,75  1.012,50 1.012,50 
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese     
TOTALE USCITE 245.725,88  245.624,63 245.624,63 

 
 
Missione:  50  Debito pubblico  

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  50 Debito pubblico 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese 82.063,07 85.462,29 85.002,72 88.071,58 
TOTALE USCITE 82.063,07 85.462,29 85.002,72 88.071,58 
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Missione:  60  Anticipazioni finanziarie  

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
  60 Anticipazioni finanziarie 

 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
TOTALE USCITE 501.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000,00 

 
 
Missione:  99  Servizi per conto terzi  

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione:  

  99 Servizi per conto terzi 
 

Descrizione Spesa ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti     
Spese in conto capitale     
Incremento di attività finanziarie     
Rimborso prestiti e altre spese 1.511.000,00 1.641.135,05 1.511.000,00 1.511.000,00 
TOTALE USCITE 1.511.000,00 1.641.135,05 1.511.000,00 1.511.000,00 
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SEZIONE  OPERATIVA 

 
6. LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione 

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma 

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte 

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, 

della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo 

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del 

massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e 

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti 

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. 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. 
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6.1 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER MISSIONI E PROGR AMMI 
 

Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   1 Organi istituzionali  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Organi istituzionali 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

48.419,07 212.904,29 48.419,07 48.419,07 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  48.419,07 212.904,29 48.419,07 48.419,07 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 1.361,40 Previsione di 
competenza 

37.445,06 48.419,07 48.419,07 48.419,07 

   di cui già impegnate  2.000,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 38.272,68 49.780,47   
   2 Spese in conto capitale 163.123,82 Previsione di 

competenza 
322.398,56    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 325.152,53 163.123,82   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 164.485,22 Previsione di 

competenza 
359.843,62 48.419,07 48.419,07 48.419,07 

   di cui già impegnate  2.000,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 363.425,21 212.904,29   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   2 Segreteria generale  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Segreteria generale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

225.461,89 228.130,27 225.461,89 225.461,89 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  225.461,89 228.130,27 225.461,89 225.461,89 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 2.668,38 Previsione di 
competenza 

249.870,95 225.461,89 225.461,89 225.461,89 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 253.638,93 228.130,27   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.668,38 Previsione di 

competenza 
249.870,95 225.461,89 225.461,89 225.461,89 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 253.638,93 228.130,27   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

85.703,67 95.317,66 85.703,67 85.703,67 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  85.703,67 95.317,66 85.703,67 85.703,67 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 9.613,99 Previsione di 
competenza 

93.252,38 85.703,67 85.703,67 85.703,67 

   di cui già impegnate  6.514,00 5.050,00  
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 119.728,97 95.317,66   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.613,99 Previsione di 

competenza 
93.252,38 85.703,67 85.703,67 85.703,67 

   di cui già impegnate  6.514,00 5.050,00  
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 119.728,97 95.317,66   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

22.550,00 39.304,62 22.550,00 22.550,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  22.550,00 39.304,62 22.550,00 22.550,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 16.754,62 Previsione di 
competenza 

31.987,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 44.284,56 39.304,62   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 16.754,62 Previsione di 

competenza 
31.987,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 44.284,56 39.304,62   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

25.049,70 27.516,75 9.901,70 9.746,26 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  25.049,70 27.516,75 9.901,70 9.746,26 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 267,05 Previsione di 
competenza 

10.373,22 10.049,70 9.901,70 9.746,26 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 10.373,22 10.316,75   
   2 Spese in conto capitale 2.200,00 Previsione di 

competenza 
10.000,00 15.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 10.000,00 17.200,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.467,05 Previsione di 

competenza 
20.373,22 25.049,70 9.901,70 9.746,26 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 20.373,22 27.516,75   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   6 Ufficio tecnico  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

172.692,19 229.504,21 172.692,19 172.692,19 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  172.692,19 229.504,21 172.692,19 172.692,19 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 56.812,02 Previsione di 
competenza 

226.788,43 172.692,19 172.692,19 172.692,19 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 241.022,31 229.504,21   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 56.812,02 Previsione di 

competenza 
226.788,43 172.692,19 172.692,19 172.692,19 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 241.022,31 229.504,21   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

80.646,56 82.881,29 80.646,56 80.646,56 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  80.646,56 82.881,29 80.646,56 80.646,56 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 2.234,73 Previsione di 
competenza 

81.117,01 80.646,56 80.646,56 80.646,56 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 82.130,09 82.881,29   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.234,73 Previsione di 

competenza 
81.117,01 80.646,56 80.646,56 80.646,56 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 82.130,09 82.881,29   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:  10 Risorse umane  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Risorse umane 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

5.469,00 14.774,00 5.469,00 5.469,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  5.469,00 14.774,00 5.469,00 5.469,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 9.305,00 Previsione di 
competenza 

5.469,00 5.469,00 5.469,00 5.469,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 11.172,00 14.774,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.305,00 Previsione di 

competenza 
5.469,00 5.469,00 5.469,00 5.469,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 11.172,00 14.774,00   
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma:  11 Altri servizi generali  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Altri servizi generali 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

417.920,00 486.194,85 408.770,00 408.770,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  417.920,00 486.194,85 408.770,00 408.770,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 67.027,25 Previsione di 
competenza 

386.227,44 357.920,00 348.770,00 348.770,00 

   di cui già impegnate  32.857,74   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 454.085,05 424.947,25   
   2 Spese in conto capitale 1.247,60 Previsione di 

competenza 
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 68.901,00 61.247,60   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 68.274,85 Previsione di 

competenza 
446.227,44 417.920,00 408.770,00 408.770,00 

   di cui già impegnate  32.857,74   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 522.986,05 486.194,85   
 
 



 

Pag. 80 di  124 

 
Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza  
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

52.548,25 78.338,36 52.548,25 52.548,25 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  52.548,25 78.338,36 52.548,25 52.548,25 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 8.006,17 Previsione di 
competenza 

53.335,51 52.548,25 52.548,25 52.548,25 

   di cui già impegnate  300,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 60.760,02 60.554,42   
   2 Spese in conto capitale 17.783,94 Previsione di 

competenza 
19.000,00    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 19.000,00 17.783,94   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 25.790,11 Previsione di 

competenza 
72.335,51 52.548,25 52.548,25 52.548,25 

   di cui già impegnate  300,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 79.760,02 78.338,36   
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   1 Istruzione prescolastica  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

18.891,12 102.940,29 18.865,79 18.839,48 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  18.891,12 102.940,29 18.865,79 18.839,48 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 8.306,29 Previsione di 
competenza 

20.572,35 18.891,12 18.865,79 18.839,48 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 26.594,50 27.197,41   
   2 Spese in conto capitale 75.742,88 Previsione di 

competenza 
194.903,23    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 194.903,23 75.742,88   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 84.049,17 Previsione di 

competenza 
215.475,58 18.891,12 18.865,79 18.839,48 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 221.497,73 102.940,29   
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   2 Altri ordini di istruzione  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

66.773,32 92.934,80 66.434,59 66.079,26 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  66.773,32 92.934,80 66.434,59 66.079,26 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 20.819,40 Previsione di 
competenza 

66.741,74 66.773,32 66.434,59 66.079,26 

   di cui già impegnate  486,78   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 79.625,73 87.592,72   
   2 Spese in conto capitale 5.342,08 Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 5.342,08 5.342,08   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 26.161,48 Previsione di 

competenza 
66.741,74 66.773,32 66.434,59 66.079,26 

   di cui già impegnate  486,78   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 84.967,81 92.934,80   
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

228.200,00 347.200,52 227.200,00 227.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  228.200,00 347.200,52 227.200,00 227.200,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 73.134,31 Previsione di 
competenza 

223.955,16 228.200,00 227.200,00 227.200,00 

   di cui già impegnate  23.550,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 283.787,06 301.334,31   
   2 Spese in conto capitale 45.866,21 Previsione di 

competenza 
51.414,24    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 51.414,24 45.866,21   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 119.000,52 Previsione di 

competenza 
275.369,40 228.200,00 227.200,00 227.200,00 

   di cui già impegnate  23.550,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 335.201,30 347.200,52   
 
 



 

Pag. 84 di  124 

 
Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio  
Programma:   7 Diritto allo studio  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

8.400,00 17.549,98 8.400,00 8.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  8.400,00 17.549,98 8.400,00 8.400,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 9.149,98 Previsione di 
competenza 

20.100,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 21.639,00 17.549,98   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.149,98 Previsione di 

competenza 
20.100,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 21.639,00 17.549,98   
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Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali  
Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    4 Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

48.247,65 57.235,79 47.196,77 47.143,34 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  48.247,65 57.235,79 47.196,77 47.143,34 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 8.988,14 Previsione di 
competenza 

47.958,50 48.247,65 47.196,77 47.143,34 

   di cui già impegnate  658,80   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 66.338,65 57.235,79   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.988,14 Previsione di 

competenza 
47.958,50 48.247,65 47.196,77 47.143,34 

   di cui già impegnate  658,80   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 66.338,65 57.235,79   
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Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo li bero  
Programma:   1 Sport e tempo libero  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    5 Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Sport e tempo libero 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

42.649,33 49.425,55 27.322,81 26.981,27 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  42.649,33 49.425,55 27.322,81 26.981,27 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 6.471,70 Previsione di 
competenza 

27.986,51 27.649,33 27.322,81 26.981,27 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 31.590,76 34.121,03   
   2 Spese in conto capitale 304,52 Previsione di 

competenza 
15.000,00 15.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 19.989,32 15.304,52   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.776,22 Previsione di 

competenza 
42.986,51 42.649,33 27.322,81 26.981,27 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 51.580,08 49.425,55   
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Missione:   7 Turismo  
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del 

turismo 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

38.310,34 39.976,51 9.310,34 9.310,34 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  38.310,34 39.976,51 9.310,34 9.310,34 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 1.666,17 Previsione di 
competenza 

5.310,34 9.310,34 9.310,34 9.310,34 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 5.985,34 10.976,51   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
 29.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa  29.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.666,17 Previsione di 

competenza 
5.310,34 38.310,34 9.310,34 9.310,34 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 5.985,34 39.976,51   
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Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    7 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Urbanistica e assetto del territorio 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

104.600,00 222.338,00 1.100,00 1.100,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  104.600,00 222.338,00 1.100,00 1.100,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 75,12 Previsione di 
competenza 

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.426,61 1.175,12   
   2 Spese in conto capitale 117.662,88 Previsione di 

competenza 
100.000,00 103.500,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 301.222,30 221.162,88   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 117.738,00 Previsione di 

competenza 
101.100,00 104.600,00 1.100,00 1.100,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 302.648,91 222.338,00   
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Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa  
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico-popolare  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    7 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

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

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

7.260,00 10.074,76 7.260,00 7.260,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  7.260,00 10.074,76 7.260,00 7.260,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 2.814,76 Previsione di 
competenza 

5.960,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 10.507,20 10.074,76   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.814,76 Previsione di 

competenza 
5.960,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 10.507,20 10.074,76   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   1 Difesa del suolo  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Difesa del suolo 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

58.019,43 82.426,83 8.019,43 8.019,43 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  58.019,43 82.426,83 8.019,43 8.019,43 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 24.407,40 Previsione di 
competenza 

7.019,43 8.019,43 8.019,43 8.019,43 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 31.149,66 32.426,83   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
50.000,00 50.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 50.000,00 50.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 24.407,40 Previsione di 

competenza 
57.019,43 58.019,43 8.019,43 8.019,43 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 81.149,66 82.426,83   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

44.500,00 52.239,95 44.500,00 44.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  44.500,00 52.239,95 44.500,00 44.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 7.739,95 Previsione di 
competenza 

66.164,69 44.500,00 44.500,00 44.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 66.994,29 52.239,95   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.739,95 Previsione di 

competenza 
66.164,69 44.500,00 44.500,00 44.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 66.994,29 52.239,95   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   3 Rifiuti  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Rifiuti 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

676.480,93 805.999,51 616.355,64 616.223,75 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  676.480,93 805.999,51 616.355,64 616.223,75 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 129.518,58 Previsione di 
competenza 

638.287,31 616.480,93 616.355,64 616.223,75 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 728.867,25 745.999,51   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
60.000,00 60.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 60.000,00 60.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 129.518,58 Previsione di 

competenza 
698.287,31 676.480,93 616.355,64 616.223,75 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 788.867,25 805.999,51   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   4 Servizio idrico integrato  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Servizio idrico integrato 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

9.967,87 12.289,36 9.867,02 9.762,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  9.967,87 12.289,36 9.867,02 9.762,37 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 1.991,49 Previsione di 
competenza 

9.016,44 9.967,87 9.867,02 9.762,37 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 9.587,10 11.959,36   
   2 Spese in conto capitale 330,00 Previsione di 

competenza 
16.500,00    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 22.863,47 330,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.321,49 Previsione di 

competenza 
25.516,44 9.967,87 9.867,02 9.762,37 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 32.450,57 12.289,36   
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente  
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    8 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 12.917,32 7.500,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 12.917,32 7.500,00   
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Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   2 Trasporto pubblico locale  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

141.207,59 149.026,15 141.207,59 141.207,59 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  141.207,59 149.026,15 141.207,59 141.207,59 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 7.818,56 Previsione di 
competenza 

136.946,09 141.207,59 141.207,59 141.207,59 

   di cui già impegnate  200,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 138.418,55 149.026,15   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.818,56 Previsione di 

competenza 
136.946,09 141.207,59 141.207,59 141.207,59 

   di cui già impegnate  200,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 138.418,55 149.026,15   
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Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
    9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

597.882,01 799.808,59 454.930,57 378.580,68 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  597.882,01 799.808,59 454.930,57 378.580,68 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 62.355,44 Previsione di 
competenza 

316.100,06 281.558,01 279.930,57 278.580,68 

   di cui già impegnate  500,00   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 378.427,85 343.913,45   
   2 Spese in conto capitale 139.571,14 Previsione di 

competenza 
702.687,42 316.324,00 175.000,00 100.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 801.480,58 455.895,14   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 201.926,58 Previsione di 

competenza 
1.018.787,48 597.882,01 454.930,57 378.580,68 

   di cui già impegnate  500,00   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.179.908,43 799.808,59   
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Missione:  11 Soccorso civile  
Programma:   1 Sistema di protezione civile  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   10 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

150.000,00 244.655,91   

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  150.000,00 244.655,91   
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   2 Spese in conto capitale 94.655,91 Previsione di 
competenza 

203.926,15 150.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 206.590,63 244.655,91   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 94.655,91 Previsione di 

competenza 
203.926,15 150.000,00   

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 206.590,63 244.655,91   
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori  e per asili nido  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   11 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

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

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

14.450,00 33.866,09 14.450,00 14.450,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  14.450,00 33.866,09 14.450,00 14.450,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 19.416,09 Previsione di 
competenza 

24.450,00 14.450,00 14.450,00 14.450,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 49.008,84 33.866,09   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 19.416,09 Previsione di 

competenza 
24.450,00 14.450,00 14.450,00 14.450,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 49.008,84 33.866,09   
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   3 Interventi per gli anziani  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   11 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per gli anziani 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

1.296.137,67 1.649.755,63 1.296.137,67 1.296.137,67 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  1.296.137,67 1.649.755,63 1.296.137,67 1.296.137,67 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 334.434,96 Previsione di 
competenza 

1.328.013,70 1.296.137,67 1.296.137,67 1.296.137,67 

   di cui già impegnate  2.550,69   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.596.527,82 1.630.572,63   
   2 Spese in conto capitale 19.183,00 Previsione di 

competenza 
32.000,00    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 39.370,76 19.183,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 353.617,96 Previsione di 

competenza 
1.360.013,70 1.296.137,67 1.296.137,67 1.296.137,67 

   di cui già impegnate  2.550,69   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.635.898,58 1.649.755,63   
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   5 Interventi per le famiglie  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   11 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per le famiglie 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

7.500,00 20.060,99 7.500,00 7.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  7.500,00 20.060,99 7.500,00 7.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 12.560,99 Previsione di 
competenza 

25.731,36 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 29.955,32 20.060,99   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 12.560,99 Previsione di 

competenza 
25.731,36 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 29.955,32 20.060,99   
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   11 Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

88.600,23 334.546,60 88.600,23 88.600,23 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  88.600,23 334.546,60 88.600,23 88.600,23 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 245.946,37 Previsione di 
competenza 

93.181,23 88.600,23 88.600,23 88.600,23 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 245.946,92 334.546,60   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 245.946,37 Previsione di 

competenza 
93.181,23 88.600,23 88.600,23 88.600,23 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 245.946,92 334.546,60   
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data  
inizio 

   11 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

116.340,44 147.107,98 60.952,90 60.547,27 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  116.340,44 147.107,98 60.952,90 60.547,27 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 12.086,45 Previsione di 
competenza 

50.154,60 46.340,44 45.952,90 45.547,27 

   di cui già impegnate  679,29   
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 51.303,85 58.426,89   
   2 Spese in conto capitale 18.681,09 Previsione di 

competenza 
78.434,78 70.000,00 15.000,00 15.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 92.029,38 88.681,09   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 30.767,54 Previsione di 

competenza 
128.589,38 116.340,44 60.952,90 60.547,27 

   di cui già impegnate  679,29   
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 143.333,23 147.107,98   
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Missione:  13 Tutela della salute  
Programma:   7 Ulteriori spese in materia sanitaria  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   12 Tutela della salute Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

6.256,44 11.897,30 6.223,37 6.188,71 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  6.256,44 11.897,30 6.223,37 6.188,71 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 5.640,86 Previsione di 
competenza 

6.288,01 6.256,44 6.223,37 6.188,71 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 8.397,96 11.897,30   
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.640,86 Previsione di 

competenza 
6.288,01 6.256,44 6.223,37 6.188,71 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 8.397,96 11.897,30   
 
 



 

Pag. 104 di  124 

 
 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tute la dei consumatori  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - 

tutela dei consumatori 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

34.849,00 35.148,90 34.849,00 800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  34.849,00 35.148,90 34.849,00 800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 299,90 Previsione di 
competenza 

51.873,00 34.849,00 34.849,00 800,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 51.892,70 35.148,90   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 299,90 Previsione di 

competenza 
51.873,00 34.849,00 34.849,00 800,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 51.892,70 35.148,90   
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Missione:  14 Sviluppo economico e competitività  
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica uti lità  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

9.290,37 9.678,42 9.290,37 9.290,37 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  9.290,37 9.678,42 9.290,37 9.290,37 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 388,05 Previsione di 
competenza 

9.290,37 9.290,37 9.290,37 9.290,37 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 9.662,70 9.678,42   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 388,05 Previsione di 

competenza 
9.290,37 9.290,37 9.290,37 9.290,37 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 9.662,70 9.678,42   
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Missione:  17 Energia e diversificazione delle font i energetiche  
Programma:   1 Fonti energetiche  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   15 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 
Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

Fonti energetiche 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

371.232,34 439.597,16 311.127,28 211.016,19 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  371.232,34 439.597,16 311.127,28 211.016,19 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti 31.830,58 Previsione di 
competenza 

238.981,50 211.232,34 211.127,28 211.016,19 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 265.352,22 243.062,92   
   2 Spese in conto capitale 36.534,24 Previsione di 

competenza 
145.200,00 160.000,00 100.000,00  

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 145.200,00 196.534,24   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 68.364,82 Previsione di 

competenza 
384.181,50 371.232,34 311.127,28 211.016,19 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 410.552,22 439.597,16   
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti  
Programma:   1 Fondo di riserva  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

15.000,00  15.000,00 15.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  15.000,00  15.000,00 15.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

18.602,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 18.602,20    
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
18.602,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 18.602,20    
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti  
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

230.725,88  230.624,63 230.624,63 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  230.725,88  230.624,63 230.624,63 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

228.603,74 229.612,13 229.612,13 229.612,13 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
   2 Spese in conto capitale  Previsione di 

competenza 
997,50 1.113,75 1.012,50 1.012,50 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
229.601,24 230.725,88 230.624,63 230.624,63 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa     
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti  
Programma:   3 Altri fondi  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   17 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma  

 
Descrizione Entrata ANNO 2021 

Competenza 
ANNO 2021 

Cassa 
ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

    

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA      
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

94.728,78    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa     
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
94.728,78    

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa     
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Missione:  50 Debito pubblico  
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   18 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

82.063,07 85.462,29 85.002,72 88.071,58 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  82.063,07 85.462,29 85.002,72 88.071,58 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   4 Rimborso Prestiti 3.399,22 Previsione di 
competenza 

79.699,15 82.063,07 85.002,72 88.071,58 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 104.179,53 85.462,29   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.399,22 Previsione di 

competenza 
79.699,15 82.063,07 85.002,72 88.071,58 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 104.179,53 85.462,29   
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Missione:  60 Anticipazioni finanziarie  
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesore ria  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   19 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di 

tesoreria 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

501.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  501.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   1 Spese correnti  Previsione di 
competenza 

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa  1.000,00   
   5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  Previsione di 

competenza 
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 500.000,00 500.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  Previsione di 

competenza 
500.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 500.000,00 501.000,00   
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Missione:  99 Servizi per conto terzi  
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di  giro  

 
 

Linea  Descrizione Ambito strategico Ambito operativo 
   20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 

giro 
 

Entrate previste per la realizzazione del programma  
 

Descrizione Entrata ANNO 2021 
Competenza 

ANNO 2021 
Cassa 

ANNO 2022 ANNO 2023 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti     
Titolo 3 - Entrate extratributarie     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale     
Titolo 6 - Accensione di prestiti     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA      
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolat o -  
Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)  

1.511.000,00 1.641.135,05 1.511.000,00 1.511.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  1.511.000,00 1.641.135,05 1.511.000,00 1.511.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma  
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2020 

 Previsioni 
definitive 2020 

Previsioni 2021  Previsioni 2022  Previsioni 2023  

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro 130.135,05 Previsione di 
competenza 

1.511.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale 

vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.654.427,36 1.641.135,05   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 130.135,05 Previsione di 

competenza 
1.511.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00 

   di cui già impegnate     
   di cui fondo 

pluriennale vincolato 
    

   Previsione di cassa 1.654.427,36 1.641.135,05   
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Parte nr. 2 
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6.2. GLI INVESTIMENTI 
 

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2021/2023 
 

In  attesa dell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche che verrà effettuata in sede di approvazione definitiva degli strumenti di 
programmazione correlati al bilancio di esercizio si evidenzia, di seguito il nuovo piano triennale degli investimenti: 
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Si riepilogano di seguito le fonti di finanziamento relativamente alla sola spesa inserita nel piano opere pubbliche per l 'anno 2020-2022 : 
 
 

RIEPILOGO FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

2021 2022 2023 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 92.500,00 75.000,00 60.000, 00 

FONDI REGIONALI 456.324,00 110.000,00 50.000,00 

VENDITE BENI 25.000,00 - - 

MUTUI 310.000,00 100.000,00 - 

FONDI STATALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 35.058,00 15.000,00 15.000,00 

DEVOLUZIONE MUTUI 34.942,00 - - 

FONDI PROPRI 10.000,00 - - 

FONDI TERZI  15.000,00 - - 

  
1.028.824,00 

 
350.000,00 

 
175.000,00 
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6.3. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 
 
SPESA PER IL PERSONALE: 
 
Rapporto con le spese correnti: 
 
La previsione di spesa  relativa al personale, comprendendo nella stessa sia le retribuzioni base il trattamento accessorio e gli oneri riflessi, si 
attesta per un valore complessivo previsionale di € 1.060.227,10 rapportata ad una spesa corrente complessiva netta di €   4.546.794,54 con una 
percentuale d’incidenza pari al 23,32%. 
Da tale computo sono esclusi gli oneri relativi all’IRAP inseriti nel macro aggregato imposte e tasse. 
 
Rapporto con le entrate correnti: 
 
Per quanto riguarda il rapporto tra le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) e la spesa per il personale (€ 1.060.227,10 / 4.628.857,61) essa è 
uguale al 22,90% . 
 
Principio di contenimento della spesa del personale : 
 
Vincoli spesa complessiva del personale: 
Di seguito si riportano i vincoli in materia per il prossimo triennio 2021/2023: 
Per gli enti soggetti al patto nel 2015 (art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n.296/2006) la spesa del personale non deve essere superiore 
a quella media del 2011/2013. 
Si ricorda che è abrogato l’obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti 
(vedasi l’art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016).  
Infine si evidenzia che, in base alla deliberazione n. 16/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la spesa di personale dell’anno 2020 
da assoggettare alle limitazioni di legge deve essere riferita agli impegni di competenza senza considerare la spesa confluita nel FPV ma 
conteggiando invece gli impegni in c/competenza riferiti all’anno 2020, allorquando tali oneri risultavano, in base ai nuovi principi armonizzati, 
contabilmente inseriti nel FPV di spesa.  

 
 

Vincoli spesa trattamento economico accessorio del personale: 
L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale, 
anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono superare il corrispondente importo determinato per il 2016.  

 
 

Vincoli spesa personale “flessibile”: 
Di seguito si riportano i vincoli in materia per il prossimo triennio 2020/2022: 
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per gli Enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, il limite di 
spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 (art. 9, comma 28 del D.L. n. 
78/2010). 
 
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato  si evidenzia quanto segue: 
 

 Descrizione 2009 LIMITE 
(100%)* 

2020 

Totale spesa FORME FLESSIBILI 
LAVORO 

409.872,32 409.872,32  

Art.90 TUEL    37.322,00 

Personale in convezione   21.444,09 

TOTALE 409.872,32 409.872,32 58.766,09 
 
 

 
Si precisa che il valore medio netto della spesa per gli anni 2011 -2013 è pari ad euro 1.369.745,48 e lo stesso costituisce l’attuale limite di spesa 
anche per la programmazione relativa all’anno 2021/2023. 
 
 
 Allegato  C 

  

Dimostrazione andamento riduzione della spesa del personale ai sensi dell’articolo 1, 

comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

 

      

SPECIFICA VOCI Rendiconto 

anno 2011 

Rendiconto 

anno 2012 

Rendiconto 

anno 2013 

Media 

triennio  

2011-2013 

 

Spesa personale dipendente, 

comprensiva oneri Irap, Spesa 

Titolo 1° intervento 01 e 07 

       

1.711.524,21  

      

1.379.581,27  

    

1.214.412,42  

     

Spesa per coperture 

assicurative, spesa buoni pasto 

- Spesa Titolo 1° intervento 03 
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Formazione 

               

2.500,00  

 

 

 

Totale spese di personale 

       

1.711.524,21  

      

1.379.581,27  

    

1.216.912,42  

 

  

 

(-) componenti escluse (*1) 

             

63.823,82  

            

62.246,00  

          

72.711,64  

 

 

(=) componenti assoggettate al 

limite di spesa  

     

1.647.700,39  

      

1.317.335,27  

    

1.144.200,78  

    

1.369.745,48   

      

*1 Per quanto attiene alle “componenti escluse” sono state detratte le seguenti voci di spesa: oneri per 

rinnovo contratto, spese categorie protette, spese personale assunto anno 2005 articolo 1, comma 204/ter 

della Legge n. 266/2005, spese personale trasferito dalle regioni per esercizio funzioni delegate 

 

 
Si specifica che l’obiettivo programmatico del contenimento della spesa per il personale per l’anno 2021 pari ad un valore inferiore a euro 
1.369.745,48   (in riduzione rispetto alla media 2011-2013) sulla base della programmazione di bilancio e del relativo allegato concernente la spesa 
del personale, tenendo conto della dinamica delle assunzione e cessazioni, delle componenti di spesa escluse dal computo e delle previsioni 
relative al trattamento accessorio appare verosimile e raggiungibile. 
Si valuti in tal senso che l’intero macro aggregato 01, al quale vanno aggiunti gli oneri relativi all’IRAP, ha un valore complessivo di euro 
1.060.227,10  sensibilmente inferiore al limite di spesa valutato in euro 1.369.745,48. 
 
 
 

6.4 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: 
 
L’attuale programmazione può essere sintetizzata come segue in attesa della puntuale definizione dei fabbisogni da definirsi con deliberazione di 
Giunta Municipale: 
 
Considerato che si rende necessario, per il mantenimento degli standard quali-quantitativi raggiunti dalla struttura comunale e per la realizzazione 
degli obiettivi individuati nel presente documento, sopperire ad esigenze organiche e far fronte a cessazioni di personale e sostituzione di quello 
trasferito, nonché confermare l’Ufficio Staff del Sindaco, che sia di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, la necessità di 
prevedere le seguenti figure, visto che le risorse che si impegnano con la presente programmazione sono ampiamente contenute nella capacità 
assunzionale di questo Ente: 
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anno 2021: 
- attivazione di una convenzione per l’utilizzo di parte dell’attività lavorativa di un dipendente con la qualifica di Istruttore Direttivo Amm. Contabile di 

altre Amministrazioni presso l’Ufficio Finanziario; 
- assunzione a tempo determinato di Istruttore Direttivo art. 110 D. Lgs. 267/2000 a seguito di collocamento a riposo di personale avvenuto nel 

corso dell’anno 2020 Categoria D a tempo pieno ed indeterminato da destinarsi presso l’Ufficio Personale-Sociale –Scuola al 07/09/2021;  
- assunzione a tempo indeterminato per mobilità di un  Istruttore Direttivo a seguito di collocamento a riposo di personale avvenuto nel corso 

dell’anno 2020 Categoria D a tempo pieno ed indeterminato da destinarsi presso l’Ufficio Personale-Sociale –Scuola; 
- assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico Categoria B3 a tempo pieno da utilizzare presso i servizi esterni; 
- assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo Amministrativo per un massimo di  36 ore alla settimana da adibire all’Ufficio Staff del 

Sindaco (art. 90); 
- assunzione a tempo determinato di n. 1 Esecutore,  Categoria B1 a tempo parziale – stagionale, da utilizzare presso i   servizi esterni, nella 
fattispecie ai sensi dell’articolo 18 della Legge del 31/1/1994, n. 97, “Nuove disposizioni per le zone montane”. 
 
anno 2022: 
- assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei 

collocamenti a riposo; 
 
anno 2023: 
- assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei 

futuri collocamenti a riposo. 
 

 
 
 
 

6.5. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 
E' intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere nel corso degli anni 2021-2022-2023 alla vendita dei seguenti beni immobili di 

proprietà comunale: 
- alcune porzioni di terreno per un valore complessivo a corpo stimati in euro 25.000 annuo. 
 
 
6.6 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SER VIZI 
 

Il quadro normativo: 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

• al comma 6, prevede che “Il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi 

di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni 

che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle 

acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo 

tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti”; 

• al comma 7, prevede che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, 

comma 4”; 

al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo : 

a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che 

consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi 

e di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 

delegano la procedura di affidamento; 

 

Richiamato inoltre l’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e 

fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali 

e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”; 
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Richiamato inoltre l’art. 6, comma 13, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della 

propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”; 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui “al fine di garantire l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 

centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

 

Precisato che ai sensi dell’art. 6, comma 12 del del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire 

nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014; 

 

Si allega la seguente pianificazione settoriale: 
 
 
TIPOLOGIA 
(Servizi e  

Forni
tore) 

Descrizione del contratto Responsabile 
del procedimento 

Importo 
con
tratt
ual
e 
pre
sun
to 

(senza IVA) 

Fonte risorse finanziarie 

Forniture Fornitura generi alimentari per mense scolastiche e 
RSA 

Bartolucci M. Gabriella 80.000 Di Bilancio e quote utenti 

 



 

Pag. 124 di  124 

 
 
Pieve Santo Stefano, lì 1 DICEMBRE 2020 
 
 
 

   Il Responsabile 
 del Servizio Finanziario 

Timbro   
Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
dell'Ente 

 
  

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

   
Il Rappresentante Legale 

   
Claudio Marcelli 

 
 
 

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

 
 

 


