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Presentazione
Con decreto prefettizio n. 18914 del 26 marzo 2019 sono stati convocati,
per domenica 26 maggio c.a., i comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di questo comune.
Per le elezioni comunali suddette è stata presentata una sola lista di
candidati e che, pertanto, ai fini della validità delle consultazioni trova
applicazione l’art. 71, comma 10, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni è
emerso che il presidente del suddetto consesso, constatato il mancato
raggiungimento del quorum previsto dal suddetto art. 71, ha dichiarato
nulle le elezioni.
Con Decreto Prefettizio n. 0031503 del 29.05.2019 è stato nominato il
Commissario prefettizio come previsto dall’art. 85 comma 3, del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, per la provvisoria gestione del Comune di Torre de’
Passeri, fino all’insediamento degli organi ordinari che saranno eletti nel
prossimo turno elettorale ordinario. Al Commissario sono attribuiti i poteri
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.
Con decreto prefettizio n. 33783 del 07/06/2019 è stato nominato altresi' il
Sub Commissario con funzioni vicarie.
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Popolazione e situazione demografica

Documento unico di programmazione 2020 - 2022

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare
prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il
riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia
l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione residente
Dato numerico
Maschi
Femmine

2018
(+)
(+)

Totale
Distribuzione pecentuale
Maschi
Femmine

(+)
(+)

Totale

1.474
1.571
3.045
2018
48,41 %
51,59 %
100,00 %

Movimeno naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)
2015
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

2017

24
32

24
32

27
36

-8

-8

-9

7,62
10,16

7,75
10,34

8,86
11,82

(+)
(-)

Saldo naturale
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

2016

Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)
2015
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

Saldo naturale
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

(+)
(-)

Saldo migratorio

2016

2017

24
32

24
32

27
36

-8

-8

-9

72
116

72
116

33
40

-44

-44

-7
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie
Risorse idriche
Laghi
Fiumi e torrenti
Strade
Statali
Regionali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

(Kmq.)

6

(num.)

0
2

(num.)

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel
ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di
gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per
fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Piano di governo del territorio
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare
Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

No
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
No
0
0
0
0

3

0
0
8
8
0
2
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino,
nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e
contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di
strutture.
Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
Denominazione
Asili nido

2019
(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)

Scuole elementari

(num.)

Scuole medie

(num.)

Strutture per anziani

(num.)

(posti)
(posti)
(posti)
(posti)

2020

1
25
1
80
1
180
1
123
0
0

1
25
1
80
1
180
1
123
0
0

2021
1
25
1
80
1
180
1
123
0
0

2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca
- Nera
- Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)

Raccolta rifiuti - Civile
- Industriale
- Differenziata
Discarica

(q.li)
(q.li)
(S/N)
(S/N)

0
0
16
Si
18
No
3
0
10.183
0
Si
No

0
0
16
Si
18
No
3
0
10.183
0
Si
No

0
0
16
Si
18
No
3
10.183
0
0
Si
No

0
0
0
0
0
0
0
0

Altre dotazioni
Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.)
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

0
900
16
0
2
Si
15

4

0
900
16
0
2
Si
15

0
900
16
0
2
Si
15

0
0
0
0
0
0

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.
Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.
Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Parametri interni e monitoraggio dei flussi
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa
corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico,
una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi
esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono
interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo.
Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici,
come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.
Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della
gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.
2017
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)









Parametri di deficit strutturale
1. Incidenza spese rigide su entrate correnti
2. Incidenza incassi entrate proprie
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4. Sostenibilità debiti finanziari
5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio
6. Debiti riconosciuti e finanziati
7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento
8. Effettiva capacità di riscossione

5

2018
Negativo
Positivo
(entro soglia) (fuori soglia)
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CONDIZIONI INTERNE
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Tariffe e politica tariffaria
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo
del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti
delle principali tariffe in vigore.
Categorie di servizi pubblici a domanda individuale
Alberghi, case di riposo e di ricovero
Alberghi diurni e bagni pubblici
Asili nido
Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
Mattatoi pubblici
Mense, comprese quelle ad uso scolastico
Mercati e fiere attrezzati
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica
Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
Spurgo pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
Trasporto carni macellate
Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

Principali servizi offerti dall'ente al cittadino
REFEZIONE SCOLASTICA
COLONIE STAGIONALI
SERVIZI CIMITERIALI
LAMPADE VOTIVE
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI
FITTI IMMOBILI COMUNALI
PROVENTI GSE
PROVENTI SANZIONI CDS

Principali servizi offerti al cittadino
Servizio
1
2
3
4
5
6
7
8

Stima gettito 2020
Prev. 2020
Peso %

REFEZIONE SCOLASTICA
COLONIE STAGIONALI
SERVIZI CIMITERIALI
LAMPADE VOTIVE
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI
FITTI IMMOBILI COMUNALI
PROVENTI GSE
PROVENTI SANZIONI CDS
Totale

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

REFEZIONE SCOLASTICA

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

COLONIE STAGIONALI

2020: € 16.600,00
2021: € 30.000,00
2022: € 30.000,00

2020: € 0,00
2021: € 500,00
2022: € 500,00

Stima gettito 2021-22
Prev. 2021
Prev. 2022

16.600,00
0,00
47.000,00
6.361,66
2.000,00
22.900,00
7.000,00
4.500,00

15,6 %
0,0 %
44,2 %
6,0 %
1,9 %
21,5 %
6,6 %
4,2 %

30.000,00
500,00
42.000,00
6.582,81
2.000,00
24.500,00
7.000,00
4.000,00

30.000,00
500,00
43.300,00
6.543,77
2.000,00
24.500,00
7.000,00
4.000,00

106.361,66

100,0 %

116.582,81

117.843,77

Tariffe e politica tariffaria

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

LAMPADE VOTIVE

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

FITTI IMMOBILI COMUNALI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI GSE

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI SANZIONI CDS

2020: € 47.000,00
2021: € 42.000,00
2022: € 43.300,00

2020: € 6.361,66
2021: € 6.582,81
2022: € 6.543,77

2020: € 2.000,00
2021: € 2.000,00
2022: € 2.000,00

2020: € 22.900,00
2021: € 24.500,00
2022: € 24.500,00

2020: € 7.000,00
2021: € 7.000,00
2022: € 7.000,00

2020: € 4.500,00
2021: € 4.000,00
2022: € 4.000,00
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Tributi e politica tributaria
Un sistema molto instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti
dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni
immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce, infatti, il trasferimento di risorse centrali ed accentua
la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di
tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso
degli anni profonde revisioni. La modifica più recente a questo sistema si è avuta con l'unificazione della IMU
(imposta municipale unica o, più propriamente, imposta municipale propria) e della TASI (tributo per i servizi
indivisibili).
La composizione articolata dell'IMU
L’unificazione IMU-Tasi, e cioè l’assorbimento della Tasi
nella IMU, introduce una semplificazione rilevante per i
contribuenti e per gli uffici comunali; viene infatti rimossa
la precedente duplicazione di prelievi operati sia sulla
stessa base imponibile che sulla medesima platea di
cittadini contribuenti. Il prelievo patrimoniale unificato,
risultato di questo accorpamento, ripropone, ma solo con
lievi modifiche, l'originaria disciplina IMU. Continua invece
ad essere del tutto autonomo il prelievo della Tari (tassa
sui rifiuti) che non subisce sostanziali cambiamenti. Il
presupposto d'imposta della nuova IMU resta il possesso
di immobili, fermo però restando che il possesso della
abitazione principale, salvo che non si tratti di immobile di
lusso, non costituisce presupposto d'imposta.

Principali tributi gestiti
Tributo
1
2
3
4
5
6

Stima gettito 2020
Prev. 2020
Peso %

IMU
TASI
TARI
ADDIZIONALE COMUNALE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
PUBBLICHE AFFISSIONI
Totale

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

IMU
IMPOSTA MUNICIPALE SULGI IMMOBILI
2020: € 404.000,00
2021: € 428.000,00
2022: € 428.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

TASI
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI
2020: € 0,00
2021: € 0,00
2022: € 0,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

TARI
TASSA RIFIUTI
2020: € 309.783,00
2021: € 309.783,00
2022: € 309.783,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

ADDIZIONALE COMUNALE
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
2020: € 170.000,00
2021: € 180.000,00
2022: € 180.000,00

Stima gettito 2021-22
Prev. 2021
Prev. 2022

404.000,00
0,00
309.783,00
170.000,00
2.000,00
500,00

45,5 %
0,0 %
35,0 %
19,2 %
0,2 %
0,1 %

428.000,00
0,00
309.783,00
180.000,00
4.000,00
1.000,00

428.000,00
0,00
309.783,00
180.000,00
4.000,00
1.000,00

886.283,00

100,0 %

922.783,00

922.783,00

Tributi e politica tributaria

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
2020: € 2.000,00
2021: € 4.000,00
2022: € 4.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PUBBLICHE AFFISSIONI
PUBBLICHE AFFISSIONI
2020: € 500,00
2021: € 1.000,00
2022: € 1.000,00
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Considerazioni e valutazioni
In occasione del riequilibrio e per far fronte alla salvaguardia è stata incrementata l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF dall' 0.4 allo 0.7 per cento. In tal modo si è riusciti a fronteggiare , in assenza di maggiori entrate e di fronte
all'impossibilità di poter stanziare avanzo di amministrazione , le maggiori spese impreviste ed anche derivanti dalla
gestione commissariale.
Si spera di poter riuscire a mantenere la pressione tributaria a livello corrente e ciò dipenderà dai trasferimenti erariali
che ad oggi vengono confermati come lo scorso anno in attesa delle nuove direttive della manovra governativa, dal
mantenimento delle condizioni che derivano dalle scadenze contrattuali, dalla presenza o meno di spese impreviste,
dalla realizzazione delle entrate previste ed in capo all'Ente, dalla presenza dai pensionamenti avvenuti ed in
programma presso la struttura, dalle conseguenti nuove scelte che verranno intraprese per l'organizzazione degli uffici
e dei servizi con la consapevolezza che una buona struttura burocratica è essenziale per il funzionamento dei servizi a
favore dei cittadini.

Allegato politica tributaria
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Allegato politica tributaria
Nuova IMU 2020
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 LEGGE DI BILANCIO 2020
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che
accorpa la precedente TASI.
Per consentire una gestione unitaria della politica fiscale con quella di bilancio, la nonnativa ha fissato al 31 luglio
2020 i nuovi tennini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari e Imu (art. 138 D.L. I9/05/2020 n. 34 Decreto Rilancio).
Le scadenze restano confennate rispetto alla precedente nonnativa IMU e sono il 16 Giugno e il I6 Dicembre. Per il
2020 :
martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta, l'acconto 2020 dovrà essere uguale al 50% di quanto
versato complessivamente nel 2019 sommando IMU e TASI.
Nello specifico per il Comune di Torre de' Passeri (DeliQera IMU n. l del 29/03/2019 e Delibera TASI n.2 del
29/03/2019): L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso (Al A8 A9) è pari al 5 per mille (comma 748)
con detrazione pari a
200.00 Euro, fenno restando che la nuova IMU mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima
casa definita
come abitazione principale non di lusso;
L'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali è pari all'l per mille
(comma 750); L•aliquota base per i beni merce è pari ali' 1 per mille
(comma 751);
L'aliquota per Je unità immobiliari con relative pertinenze concesse in comodato gratuito (registrato) a parenti in
linea retta di I O grado (riduzione della base imponibile del 50%) è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI);
L•aliquota per le Banche ed Istituti di Credito è pari al 10,6 per mille (9,6 IMU + 1 TASI);
L'aliquota per i nuovi insediamenti commerciali, industriali ed artigianali, bar e ristoranti a condizioni che negli stessi
risulti regolarmente svolta la medesima attività, limitatamente alla zona del centro storico, èpari al 5,6 per mille (4,6
IMU + 1 TASI); L'aliquota per le unità immobiliari date in comodato d'uso è pari al 10,6 per mille (9,6 IMU + 1 TASI);
L'aliquota per gli immobili di cui alla categoria catastale D è pari al 10,6 per mille (9,6 IMU + I TASI);
L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + I TASI);
Occorre inoltre precisare che con la nuova IMU per i pensionati AIRE non è più previsto il beneficio dell'esenzione per
l'abitazione posseduta in Italia.

TARI 2020
A seguito del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, "Decreto salva Italia", i comuni possono, in deroga
all'articolo I, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019 (Delibera n.3 del 29/03/2019) anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla detenninazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi detenninati per l'anno 2019 può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Stante l'attuale situazione di emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19 e la relativa ingente nonché
complessa produzione nonnativa in materia fiscale, con Deliberazione n. 2 del 27.05.2020 il Comune di Torre de'
Passeri ha stabilito che per l'anno 2020 le scadenze per il versamento della TARI saranno le seguenti: 31 Luglio,
30 Settembre, 31 Dicembre.
Gli avvisi per il pagamento saranno recapitati alla cittadinanza nei tempi utili e comunque anticipatamente rispetto alla
scadenza della prima rata.

Spesa corrente per missione

Documento unico di programmazione 2020 - 2022

SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi
che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del
personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi,
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte
corrente.
Spesa corrente per Missione
Missione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Sigla

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

Gen
Giu
Sic
Ist
Cul
Gio
Tur
Ter
Svi
Tra
Civ
Soc
Sal
Svi
Lav
Agr
Ene
Aut
Int
Acc
Deb
Ant
Totale

Programmazione 2020
Prev. 2020
Peso

Programmazione 2021-22
Prev. 2021
Prev. 2022

1.095.668,21
0,00
60.890,42
59.788,00
800,00
11.500,00
0,00
47.545,86
295.980,00
55.445,25
172.200,00
377.905,66
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.662,52
0,00
0,00

48,7 %
0,0 %
2,7 %
2,6 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
2,1 %
13,1 %
2,5 %
7,6 %
16,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,5 %
0,0 %
0,0 %

1.034.708,45
0,00
62.300,00
70.188,00
1.000,00
11.500,00
0,00
33.100,46
296.000,00
39.365,25
172.200,00
324.857,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.572,54
0,00
0,00

1.044.701,31
0,00
62.700,00
71.188,00
2.000,00
11.500,00
0,00
33.100,46
295.300,00
39.365,25
172.200,00
312.759,34
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.607,34
0,00
0,00

2.257.435,92

100,0 %

2.106.841,70

2.106.471,70

Necessità finanziarie per missioni e programmi
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse.
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria.
Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto
la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi
programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione
può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse
proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata
dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).
Riepilogo Missioni 2020-22 per titoli
Denominazione
01 Servizi generali e istituzionali
02 Giustizia
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali
06 Politica giovanile, sport e tempo libero
07 Turismo
08 Assetto territorio, edilizia abitativa
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Politica sociale e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività
15 Lavoro e formazione professionale
16 Agricoltura e pesca
17 Energia e fonti energetiche
18 Relazioni con autonomie locali
19 Relazioni internazionali
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico
60 Anticipazioni finanziarie
Totale

Titolo 1
3.175.077,97
0,00
185.890,42
201.164,00
3.800,00
34.500,00
0,00
113.746,78
887.280,00
134.175,75
516.600,00
1.015.522,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.842,40
0,00
0,00
6.470.749,32

Titolo 2
280.000,00
0,00
0,00
1.286.665,78
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
26.000,00
15.300.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.941.665,78

Titolo 3

Titolo 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Titolo 5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376.584,90
0,00
376.584,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.000,00
1.680.000,00

Funzionamento Investimento
3.175.077,97
280.000,00
0,00
0,00
185.890,42
0,00
201.164,00
1.286.665,78
3.800,00
0,00
34.500,00
0,00
0,00
0,00
113.746,78
35.000,00
887.280,00
0,00
134.175,75
26.000,00
516.600,00
15.300.000,00
1.015.522,00
14.000,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.842,40
0,00
376.584,90
0,00
1.680.000,00
0,00
8.527.334,22
16.941.665,78

Totale
3.455.077,97
0,00
185.890,42
1.487.829,78
3.800,00
34.500,00
0,00
148.746,78
887.280,00
160.175,75
15.816.600,00
1.029.522,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.842,40
376.584,90
1.680.000,00
25.469.000,00

Riepilogo Missioni 2020-22 per destinazione
Denominazione
01 Servizi generali e istituzionali
02 Giustizia
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali
06 Politica giovanile, sport e tempo libero
07 Turismo
08 Assetto territorio, edilizia abitativa
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Politica sociale e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività
15 Lavoro e formazione professionale
16 Agricoltura e pesca
17 Energia e fonti energetiche
18 Relazioni con autonomie locali
19 Relazioni internazionali
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico
60 Anticipazioni finanziarie
Totale

Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la
situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è
estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di
flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione
patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente
originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il
persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e
debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si
appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in
condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità
della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del
patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.
Attivo patrimoniale 2018
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

0,00
0,00
13.938.843,81
0,00
0,00
1.824.768,02
0,00
2.526.980,30
61,46
18.290.653,59

Passivo patrimoniale 2018
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

7.948.533,71
0,00
0,00
5.790.362,99
4.551.756,89
Totale

18.290.653,59

Disponibilità di risorse straordinarie
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività
sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo
periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa
spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e
della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che
affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività
dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di
finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che
accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.
Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio.
Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in
C/gestione l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità
della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l’ammortamento del mutuo,
produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli
enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.
Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

Investimento

980.338,48
0,00
11.758,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

6.496.665,78
0,00
Totale

992.096,48

6.496.665,78

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2021-22
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

1.657.431,84
0,00
3.516,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Totale

1.660.947,84

Investimento

10.320.000,00
0,00
10.320.000,00

Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non
essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere
un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio
dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità
va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della
stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i sui
aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi
pagabili dall'ente.
Esposizione massima per interessi passivi
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (+)

2020
896.926,31
704.414,60
521.331,76

2021
875.000,00
893.827,75
569.651,71

2022
875.000,00
879.827,75
551.651,71

2.122.672,67
10,00 %
212.267,27

2.338.479,46
10,00 %
233.847,95

2.306.479,46
10,00 %
230.647,95

2020
202.578,64
0,00
0,00

2021
213.607,66
0,00
0,00

2022
211.207,66
0,00
0,00

202.578,64

213.607,66

211.207,66

0,00

0,00

0,00

202.578,64

213.607,66

211.207,66

2020
212.267,27
202.578,64
9.688,63

2021
233.847,95
213.607,66
20.240,29

2022
230.647,95
211.207,66
19.440,29

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente
Interessi passivi
Contributi in C/interessi su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

Verifica prescrizione di legge
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi

Equilibri di competenza e cassa nel triennio
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Entrate 2020
Denominazione

Competenza

Cassa

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Fondo cassa iniziale

898.680,88
992.096,48
480.556,86
6.581.665,78
0,00
0,00
560.000,00
2.533.000,00
0,00
0,00
-

1.283.508,19
1.054.306,67
1.263.866,07
8.081.607,74
0,00
102.861,30
560.000,00
2.537.279,72
2.526.980,30

12.046.000,00

17.410.409,99

Totale

Uscite 2020
Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

Competenza

Cassa

2.257.435,92
6.581.665,78
0,00
113.898,30
560.000,00
2.533.000,00
0,00
12.046.000,00

3.057.693,69
7.165.612,71
0,00
113.898,30
560.000,00
2.679.447,03
13.576.651,73

Uscite biennio 2021-22

Entrate biennio 2021-22
Denominazione
Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Totale

2021
933.783,00
830.892,66
472.324,34
5.180.000,00
0,00
0,00
560.000,00
2.533.000,00
0,00
0,00
10.510.000,00

2022
933.783,00
830.055,18
475.161,82
5.180.000,00
0,00
0,00
560.000,00
2.533.000,00
0,00
0,00
10.512.000,00

Denominazione

2021

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

2022

2.106.841,70
5.180.000,00
0,00
130.158,30
560.000,00
2.533.000,00
0,00

2.106.471,70
5.180.000,00
0,00
132.528,30
560.000,00
2.533.000,00
0,00

10.510.000,00

10.512.000,00

Programmazione ed equilibri finanziari
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
L'ENTE HA RISPETTATO I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (CERTIFICAZIONE INVIATA AL
MINISTERO IL 21.03.2019.
IL RENDICONTO ESERCIZIO 2018 E'STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8
DEL 21.05.2019.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

898.680,88
992.096,48
480.556,86
0,00
0,00
2.371.334,22

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

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

Totale

2.371.334,22

Entrate investimenti destinate alla programmazione
Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie
FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti

(+)
(-)
(+)

Impieghi ordinari

2.257.435,92
0,00
113.898,30

2.371.334,22

Disavanzo applicato a bilancio corrente
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(+)
Impieghi straordinari
Totale

0,00
0,00
0,00
2.371.334,22

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

6.581.665,78
0,00
6.581.665,78

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

6.581.665,78
0,00
6.581.665,78

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

Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
(+)
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
(-)
Impieghi straordinari

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

6.581.665,78

Riepilogo entrate 2020

Totale

6.581.665,78

Riepilogo uscite 2020

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Entrate destinate alla programmazione

2.371.334,22
6.581.665,78
560.000,00
9.513.000,00

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Uscite impiegate nella programmazione

2.371.334,22
6.581.665,78
560.000,00
9.513.000,00

Servizi C/terzi e Partite di giro

2.533.000,00
2.533.000,00

Servizi C/terzi e Partite di giro

2.533.000,00
2.533.000,00

(+)

Altre entrate
Totale bilancio

12.046.000,00

(+)

Altre uscite
Totale bilancio

12.046.000,00

Finanziamento del bilancio corrente

Documento unico di programmazione 2020 - 2022

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2020
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

2.371.334,22
6.581.665,78
560.000,00
2.533.000,00

2.371.334,22
6.581.665,78
560.000,00
2.533.000,00

12.046.000,00

12.046.000,00

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati
a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2020
Entrate

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

898.680,88
992.096,48
480.556,86
0,00
0,00
2.371.334,22

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

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

Totale

2.371.334,22

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate

2017

2018

2019

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti spec. per investimenti
Entr. correnti gen. per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

878.724,45
668.000,00
672.908,83
0,00
0,00
2.219.633,28

896.926,31
704.414,60
521.331,76
0,00
0,00
2.122.672,67

951.083,00
882.402,39
584.498,22
0,00
0,00
2.417.983,61

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

76.492,89
30.000,00
0,00
0,00
106.492,89

48.493,14
0,00
0,00
0,00
48.493,14

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

2.326.126,17

2.171.165,81

2.417.983,61

Totale

Finanziamento del bilancio investimenti
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento
della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla
disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella
divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in
C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il
quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2020
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

2.371.334,22
6.581.665,78
560.000,00
2.533.000,00

2.371.334,22
6.581.665,78
560.000,00
2.533.000,00

12.046.000,00

12.046.000,00

Finanziamento bilancio investimenti 2020
Entrate

2020

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie
FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

6.581.665,78
0,00
6.581.665,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

6.581.665,78

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate

2017

2018

2019

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti (-)
Risorse ordinarie

6.306.137,74
0,00
6.306.137,74

2.799.746,68
0,00
2.799.746,68

10.049.836,00
0,00
10.049.836,00

FPV stanziato a bil. investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp. correnti
Risorse straordinarie

1.262.801,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.262.801,25

3.600.010,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600.010,06

0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00

7.568.938,99

6.399.756,74

10.061.336,00

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Disponibilità e gestione delle risorse umane
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Personale complessivo
Dotazione Presenze
organica effettive

Cod.
A
B
B3
C
C2
C4
C5
D
D5
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

1
2
1
0
2
1
1
2
1

1
2
1
1
2
0
1
3
0

11

11
0
11

Totale

Forza lavoro e spesa corrente
Composizione forza lavoro

Numero

Personale previsto (dotazione organica)

11

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo
Totale personale

11
0
11

Incidenza spesa personale
Spesa per il personale
Altre spese correnti
Totale spesa corrente

Importo
456.061,09
1.801.374,83
2.257.435,92

Documento Unico di Programmazione

SEZIONE OPERATIVA

Sezione Operativa (Parte 1)

VALUTAZIONE GENERALE
DEI MEZZI FINANZIARI

Entrate tributarie - valutazione e andamento
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ENTRATE TRIBUTARIE - valutazione e andamento
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la
società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al
decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il
ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno
prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia
finanziaria, si è cercato di dare più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di
gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e solidarietà sociale.
Entrate tributarie
Titolo 1
(intero titolo)

Scostamento
-52.402,12

2019
951.083,00

Composizione

2020
898.680,88

2019

2020

Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)
Compartecipazione di tributi (Tip.104)
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)

951.083,00
0,00
0,00
0,00

898.680,88
0,00
0,00
0,00

Totale

951.083,00

898.680,88

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il
credito
con
rapidità.
Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Imposte, tasse
Compartecip. tributi
Pereq. Amm.Centrali
Pereq. Regione/Prov.
Totale

878.724,45
0,00
0,00
0,00

896.926,31
0,00
0,00
0,00

951.083,00
0,00
0,00
0,00

898.680,88
0,00
0,00
0,00

933.783,00
0,00
0,00
0,00

933.783,00
0,00
0,00
0,00

878.724,45

896.926,31

951.083,00

898.680,88

933.783,00

933.783,00
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TRASFERIMENTI CORRENTI - valutazione e andamento
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in
C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di
questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di
stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che
valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa
pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in
essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.
Trasferimenti correnti
Titolo 2
(intero titolo)

Scostamento
109.694,09

2019
882.402,39

2020
992.096,48

2019

2020

Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)
Trasferimenti Imprese (Tip.103)
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)

880.644,39
0,00
1.758,00
0,00
0,00

980.338,48
0,00
11.758,00
0,00
0,00

Totale

882.402,39

992.096,48

Composizione

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche
Trasf. Famiglie
Trasf. Imprese
Trasf. Istituzione
Trasf. UE e altri
Totale

583.712,84
0,00
84.287,16
0,00
0,00

702.656,60
0,00
1.758,00
0,00
0,00

880.644,39
0,00
1.758,00
0,00
0,00

980.338,48
0,00
11.758,00
0,00
0,00

829.134,66
0,00
1.758,00
0,00
0,00

828.297,18
0,00
1.758,00
0,00
0,00

668.000,00

704.414,60

882.402,39

992.096,48

830.892,66

830.055,18
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - valutazione e andamento
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Entrate extratributarie
Titolo 3
(intero titolo)

Scostamento
-103.941,36

2019
584.498,22

Composizione

2020
480.556,86

2019

2020

Vendita beni e servizi (Tip.100)
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)
Interessi (Tip.300)
Redditi da capitale (Tip.400)
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)

296.620,80
5.400,00
100,00
0,00
282.377,42

277.582,46
5.400,00
100,00
0,00
197.474,40

Totale

584.498,22

480.556,86

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Beni e servizi
Irregolarità e illeciti
Interessi
Redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate
Totale

297.661,97
91.420,08
0,19
0,00
283.826,59

299.429,89
4.796,07
0,17
0,00
217.105,63

296.620,80
5.400,00
100,00
0,00
282.377,42

277.582,46
5.400,00
100,00
0,00
197.474,40

277.250,21
5.500,00
100,00
0,00
189.474,13

278.511,17
5.500,00
100,00
0,00
191.050,65

672.908,83

521.331,76

584.498,22

480.556,86

472.324,34

475.161,82
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ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo
Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono
essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere
sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato
come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un
mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste
dalla legge.
Entrate in conto capitale
Titolo 4
(intero titolo)

Scostamento
-3.468.170,22

2019
10.049.836,00

2020
6.581.665,78

2019

2020

0,00
9.964.836,00
0,00
70.000,00
15.000,00

0,00
6.496.665,78
0,00
70.000,00
15.000,00

10.049.836,00

6.581.665,78

Composizione
Tributi in conto capitale (Tip.100)
Contributi agli investimenti (Tip.200)
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)
Totale

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Tributi in conto capitale
Contributi investimenti
Trasferimenti in C/cap.
Alienazione beni
Altre entrate in C/cap.
Totale

0,00
6.271.728,52
0,00
13.947,33
20.461,89

0,00
2.669.071,64
55.000,00
11.330,00
64.345,04

0,00
9.964.836,00
0,00
70.000,00
15.000,00

0,00
6.496.665,78
0,00
70.000,00
15.000,00

0,00
5.160.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
5.160.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00

6.306.137,74

2.799.746,68

10.049.836,00

6.581.665,78

5.180.000,00

5.180.000,00
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ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti
Titolo 6
(intero titolo)

Variazione
0,00

2019
0,00

2020
0,00

Composizione

2019

2020

Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)
Prestiti a breve termine (Tip.200)
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)
Altre forme di indebitamento (Tip.400)

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

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

Totale

0,00

0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Titoli obbligazionari
Prestiti a breve termine
Mutui e altri finanziamenti
Altro indebitamento
Totale

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

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi. Il bilancio è
suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget
di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta
realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i
riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione
dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta
l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di
tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il
fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di
sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione
2020
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione effettiva

Programmazione triennale
2021

2022

1.255.668,21
0,00
60.890,42
1.346.453,78
800,00
11.500,00
0,00
62.545,86
295.980,00
71.445,25
5.272.200,00
381.905,66
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.662,52
113.898,30
560.000,00

1.094.708,45
0,00
62.300,00
70.188,00
1.000,00
11.500,00
0,00
43.100,46
296.000,00
44.365,25
5.272.200,00
329.857,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.572,54
130.158,30
560.000,00

1.104.701,31
0,00
62.700,00
71.188,00
2.000,00
11.500,00
0,00
43.100,46
295.300,00
44.365,25
5.272.200,00
317.759,34
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.607,34
132.528,30
560.000,00

9.513.000,00

7.977.000,00

7.979.000,00

Servizi generali e istituzionali
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

1.095.668,21
0,00
0,00

1.034.708,45
0,00
0,00

1.044.701,31
0,00
0,00

1.095.668,21

1.034.708,45

1.044.701,31

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

160.000,00
0,00

60.000,00
0,00

60.000,00
0,00

Spese investimento

160.000,00

60.000,00

60.000,00

1.255.668,21

1.094.708,45

1.104.701,31

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Ordine pubblico e sicurezza
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come
conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o
provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

60.890,42
0,00
0,00

62.300,00
0,00
0,00

62.700,00
0,00
0,00

60.890,42

62.300,00

62.700,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

60.890,42

62.300,00

62.700,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Istruzione e diritto allo studio
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il
trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il
diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo
adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

59.788,00
0,00
0,00

70.188,00
0,00
0,00

71.188,00
0,00
0,00

59.788,00

70.188,00

71.188,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

1.286.665,78
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

1.286.665,78

0,00

0,00

Totale

1.346.453,78

70.188,00

71.188,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Valorizzazione beni e attiv. culturali
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il
funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate
al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la
piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue
espressioni.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

800,00
0,00
0,00

1.000,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00

800,00

1.000,00

2.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

800,00

1.000,00

2.000,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Politica giovanile, sport e tempo libero
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta
gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione
diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo
genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani,
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o
per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative
politiche.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

11.500,00
0,00
0,00

11.500,00
0,00
0,00

11.500,00
0,00
0,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Assetto territorio, edilizia abitativa
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte
le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione,
il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la
casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

47.545,86
0,00
0,00

33.100,46
0,00
0,00

33.100,46
0,00
0,00

Spese di funzionamento

47.545,86

33.100,46

33.100,46

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

15.000,00
0,00

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

Spese investimento

15.000,00

10.000,00

10.000,00

Totale

62.545,86

43.100,46

43.100,46

(+)
(+)
(+)

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che
garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e
delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente
locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento
dei rifiuti e il servizio idrico.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

295.980,00
0,00
0,00

296.000,00
0,00
0,00

295.300,00
0,00
0,00

295.980,00

296.000,00

295.300,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

295.980,00

296.000,00

295.300,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Trasporti e diritto alla mobilità
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la
gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste
competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale
l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,
coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

55.445,25
0,00
0,00

39.365,25
0,00
0,00

39.365,25
0,00
0,00

Spese di funzionamento

55.445,25

39.365,25

39.365,25

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

16.000,00
0,00

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

Spese investimento

16.000,00

5.000,00

5.000,00

Totale

71.445,25

44.365,25

44.365,25

(+)
(+)
(+)

Soccorso civile
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di
previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli
interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze
naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia
di gestione delle emergenze.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

172.200,00
0,00
0,00

172.200,00
0,00
0,00

172.200,00
0,00
0,00

172.200,00

172.200,00

172.200,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

5.100.000,00
0,00

5.100.000,00
0,00

5.100.000,00
0,00

Spese investimento

5.100.000,00

5.100.000,00

5.100.000,00

Totale

5.272.200,00

5.272.200,00

5.272.200,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Politica sociale e famiglia
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata
nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio
periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include
l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

377.905,66
0,00
0,00

324.857,00
0,00
0,00

312.759,34
0,00
0,00

377.905,66

324.857,00

312.759,34

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

4.000,00
0,00

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

Spese investimento

4.000,00

5.000,00

5.000,00

381.905,66

329.857,00

317.759,34

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Sviluppo economico e competitività
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più
incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per
competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa
Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste
attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo
tecnologico del territorio.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

50,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00

50,00

50,00

50,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Fondi e accantonamenti
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti
di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti
che
presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

2022

79.662,52
0,00
0,00

61.572,54
0,00
0,00

61.607,34
0,00
0,00

79.662,52

61.572,54

61.607,34

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

79.662,52

61.572,54

61.607,34

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Debito pubblico
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese
accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile
prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di
appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale
relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta
competenza dell'ente.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

0,00
113.898,30
0,00

0,00
130.158,30
0,00

0,00
132.528,30
0,00

113.898,30

130.158,30

132.528,30

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

113.898,30

130.158,30

132.528,30

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Anticipazioni finanziarie
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza
tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di
anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche
le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo
nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese
correnti).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2020

2021

2022

0,00
0,00
560.000,00

0,00
0,00
560.000,00

0,00
0,00
560.000,00

560.000,00

560.000,00

560.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

560.000,00

560.000,00

560.000,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

Sezione Operativa (Parte 2)

PROGRAMMAZIONE
PERSONALE, OO.PP.,
ACQUISTI E PATRIMONIO

Programmazione e fabbisogno di personale
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Programmazione e fabbisogno di personale
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti ai vincoli della finanza
pubblica devono invece ridurre l'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per
assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Con deliberazione n. 30/2019 è stato approvato il piano
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 20192021 che dovrà essere successivamente aggiornato alla
luce del DPCM 27/04/2020.

Forza lavoro e spesa per il personale
2019

2020

2021

2022

Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)

11

11

11

0

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

11
0

11
0

11
0

0
0

11

11

11

0

Totale
Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva
Spesa corrente

550.429,49
2.210.865,70

456.061,09 440.853.047,00
2.257.435,92
2.106.841,70

448.926,73
2.106.471,70

Opere pubbliche e investimenti programmati
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Opere pubbliche e investimenti programmati
Compresa in questa sezione anche la previsione per la ricostruzione post sisma 2009 .
In riferimento agli strumenti di programmazione, a partire dal 2019 gli stessi non devono più essere approvati
singolarmente e preliminarmente dalla Giunta ma, come prevede il principio contabile della programmazione,
recentemente aggiornato con il D.M. 29 agosto 2018, gli stessi sono approvati con il DUP, senza necessità di
ulteriori deliberazioni.
Si rimanda alle allegate schede analitiche di programmazione.
Finanziamento del bilancio investimenti 2020
Denominazione

Importo

Entrate in C/capitale
FPV per spese C/capitale (FPV/E)
Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Riduzione attività finanziarie
Accensione di prestiti

6.581.665,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale

6.581.665,78

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-22
Denominazione

2020

EMERGENZA SISMA 2009
PIANO ADEG. SISMICO EDILIZIA SCOLASTICA

Totale

2021

2022

5.100.000,00
1.286.665,78

5.100.000,00
0,00

5.100.000,00
0,00

6.386.665,78

5.100.000,00

5.100.000,00

Permessi a costruire
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PERMESSI A COSTRUIRE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è
la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo
di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati
al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici,
all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del
patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo,
può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del
contributo dovuto.
I proventi dagli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni non vengono utilizzati per finanziamento spese
correnti.
Permessi di costruire
Importo

Scostamento
0,00

2019
10.000,00

2020
10.000,00

Destinazione

2019

2020

Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti

0,00
10.000,00

0,00
10.000,00

Totale

10.000,00

10.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)
Destinazione
(Bilancio)

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
10.000,00

0,00
10.000,00

0,00
10.000,00

0,00
10.000,00

0,00
10.000,00

0,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Alienazione e valorizzazione del patrimonio
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Alienazione e valorizzazione del patrimonio
Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. de 20 del 04/03/2020 è stato approvato
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020. Si rimanda al prospetto allegato.
Attivo patrimoniale 2018
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

0,00
0,00
13.938.843,81
0,00
0,00
1.824.768,02
0,00
2.526.980,30
61,46
18.290.653,59

Piano delle alienazioni 2020-22
Tipologia

Importo

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

0,00
0,00
34.298,00
0,00

Totale

34.298,00

Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia

Unità alienabili (n.)
2020

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

Totale

2021

2022

2020

2021

2022

0,00
0,00
34.298,00
0,00

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

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

0
0
10
0

0
0
0
0

0
0
0
0

34.298,00

0,00

0,00

10

0

0

CONCLUSIONI
L'Ente è in gestione commissariale dal 29/05/2019.
I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono
coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”
(D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la
scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.
Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio
oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di
cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria
potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di
amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il
possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

