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PRESENTAZIONE 
 
Dall'esercizio finanziario 2016 il Bilancio di Previsione viene esclusivamente redatto secondo gli 
schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 a carattere autorizzatorio.  
  
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la 
programmazione ed 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, comma 3, e 119, 
comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
  
Il principio contabile applicato, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione 
di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali. 
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA 
  
Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 
118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa 
dell’ente. 

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e 
Sezione operativa.  

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e 
individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione 
operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione 
operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed 
individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli. 

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle 
condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo 
riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica 
locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il 
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.  

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare 
riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le 
tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo 
stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa 
corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel 
tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con 
l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” 
privilegia l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali 
aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di 
tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. 

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa 
quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le 
forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa 
della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed 
investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane 
rese disponibili per raggiungere tale scopo. 

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, 
opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere 
pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di 
valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE 
 
Organi di indirizzo politico-amministrativo 
  
Sindaco ANDREA BONFANTI 
  
Vice-Sindaco MASSIMILIANO BERNARDINI 
Assessore VALERIO BIANCHI 
Assessore ELISA BALDASSARI 
Assessore BEATRICE GAMBINI 
  
  
Programma di mandato e pianificazione annuale 
 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di 
mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, 
proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e 
dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso 
l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione 
strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente. La programmazione 
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. 
Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP). 
  
Le linee programmatiche che ispireranno questa Amministrazione Comunale di Pescaglia saranno 
ovviamente coerenti con quelle che sono state ampiamente enunciate durante la campagna 
elettorale culminata nelle elezioni del maggio 2014 per il mandato amministrativo 2014-2019. 
Questi cinque anni di legislatura  dovranno porre le basi per una ripartenza ed una rinascita della 
nostra Pescaglia. Chiaro è che il programma amministrativo sarà anche dinamico ed adattabile alle 
esigenze ed opportunità che si manifesteranno via via in questi anni di amministrazione comunale. 
I progetti dovranno seguire la linea di sviluppo e valorizzazione del territorio al fine di non 
disperdere e distrarre risorse pubbliche in questo particolare momento di ristrettezze economiche 
per gli enti locali come il nostro, senza quindi ricorrere ad aumenti di tassazione incondizionati ma 
anzi andando a ridurre laddove possibile. In un momento di crisi del mondo del lavoro come 
attualmente stiamo attraversando, e con situazioni familiari, lavorative, produttive e disagio sociale 
molto accentuati, un impegno fondamentale, forte e concreto, andrà ovviamente rivolto anche alle 
fasce più deboli della popolazione. Sviluppare il nostro territorio con le ricchezze che abbiamo, 
sarà di sollievo anche alle situazioni sociali e lavorative più difficili.  
E' anche così che si riuscirà a ricostruire un senso di appartenenza al nostro territorio ed un 
tessuto sociale coeso, collaborativo e solidale. Tutto questo andrà inevitabilmente fatto con 
l'apporto concreto dei cittadini di Pescaglia che saranno sempre coinvolti, informati e resi partecipi 
delle scelte strategiche per il futuro della loro Pescaglia, andando quindi ad innovare fortemente 
anche le metodologie di informazione ai cittadini. 
  
Si sottolinea come gli atti di programmazione economico-finanziaria che si andranno ad approvare 
saranno caratterizzati, come negli anni passati, da una riduzione dei trasferimenti statali, che ha 
costretto sempre di più il Comune ad agire sulle leve fiscali a propria disposizione, cercando di non 
appesantire il carico fiscale a danno dei cittadini. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito in modo particolare per quanto concerne la finanza pubblica e la 
finanza locale ad una produzione normativa frenetica, caratterizzata da un alto grado di incertezza 
e discontinuità, che ha costretto gli amministratori, ma anche i cittadini a confrontarsi con una 
situazione alquanto confusa.  
In un periodo di riduzione delle risorse è indubbiamente necessario operare per il contenimento 
delle spese, individuando tutte le modalità per mantenere un livello qualitativo quanto più possibile 
elevato dei servizi offerti ai cittadini. Programmare e amministrare in questo periodo storico non è 
sicuramente semplice sia per il contesto sociale fortemente segnato da diversi anni di crisi che il 
nostro paese ha attraversato, nonostante modesti segnali di ripresa sia per la profonda incertezza 
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della normativa statale che rischia di paralizzare l'attività di un comune come il nostro di dimensioni 
abbastanza ridotte. 
L'analisi oggettiva dell'attuale momento storico rappresenta lo stato di fatto in cui si trova ad 
operare questa amministrazione: siamo consapevoli delle difficoltà del momento in cui ci troviamo 
ad amministrare la nostra comunità ed amministreremo al meglio delle reali possibilità. La critica 
situazione locale derivante da tante emergenze sul piano sociale, di decoro urbano ed urbanistico, 
viabilità, tutela del territorio, manutenzioni etc... che si trascinano da molti anni, costituisce una 
sfida per la nostra amministrazione e già nel presente documento e poi nel bilancio di previsione 
2018-2010 ci confronteremo con i problemi esistenti. 
Il cd. bilancio armonizzato rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale nella quale 
l'amministrazione individua e/o conferma le linee strategiche della propria azione di governo che si 
traduce nell'individuazione di obiettivi e programmi specifici. 
Crediamo fortemente nell'importanza della programmazione nell'attività amministrativa ed il 
bilancio previsionale, oltre al Documento unico di programmazione, costituisce una guida ed una 
mappa in questo cammino; documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'Ente, 
deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico/amministrativo, 
economico/finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettiva, il 
fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso. 
  
Passando ai singoli temi, per quanto riguarda i lavori pubblici, le linee programmatiche prevedono 
l'esecuzione di interventi a tutela del territorio, la realizzazione di un nuovo plesso scolastico nella 
frazione di Monsagrati oltre ad interventi di manutenzione straordinaria dei beni comunali. 
  
Sul lato della cultura, turismo ed associazioni, si darà rilievo al sostegno alle associazioni locali, 
elaborazione di nuove iniziative per la promozione dell'arte, del Museo Puccini, del Castagno e del 
Teatrino di Vetriano. 
  
Per quanto riguarda l'ambiente ed il territorio, si proseguirà sulla linea della raccolta differenziata 
migliorando il servizio con risoluzione delle criticità presenti per famiglie ed imprese. 
  
Non mancherà di certo un sostegno importantissimo all'area dei servizi sociali, compatibilmente 
con le risorse a disposizione, tutelando coloro che sono disoccupati, oltre che interventi per la 
terza età sia sul versante sanitario, sia su quello umano, culturale ed assistenziale, con 
organizzazione di iniziative mirate e incremento del livello dei servizi e aiuti per il sostegno 
domiciliare nei casi disagiati. 
  
Infine uno sguardo a tutto ciò che riguarda la "macchina comunale", attraverso una corretta 
organizzazione degli uffici e dei servizi  ed il miglioramento dei servizi associati, favorendo in 
particolare la  comunicazione con il cittadino. Verranno indette assemblee pubbliche 
periodicamente e straordinarie su temi di particolare interesse, mentre l’amministrazione si rende 
disponibile a tenere Consigli comunali aperti su temi di particolare rilevanza e itinerante laddove 
possibile nelle varie frazioni. 
Inoltre saranno da affrontare una serie di emergenze dal punto di vista degli uffici comunali e del 
personale, che andranno riorganizzati ed implementati. 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee programmatiche di mandato e 
individua la strategia dell’ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità  istituzionali e 
gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi strategici 
consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto 
in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, 
descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili: 
1. Obiettivi individuati dal Governo; 
2. Valutazione socio-economica del territorio; 

• Territorio e pianificazione territoriale; 

• Strutture ed erogazione dei servizi; 

• Economia e sviluppo economico locale; 

3. Parametri per identificare i flussi finanziari. 

 IL CONTESTO ESTERNO 
  
A livello mondiale il 2017 è iniziato sotto il segno dell'incertezza sui mercati finanziari e da un 
repentino deterioramento delle condizioni di crescita. 
  
A complicare il panorama dell'economia globale sono intervenute numerosi questioni geopolitiche. 
L'emergenza migratoria continua in Europa e l'incapacità di gestire tale emergenza intacca 
l'ottimismo che induceva a considerare finalmente risolta la crisi dell'Eurozona. 
Nell'area Euro permangono spinte deflazionistiche - in parte dovute alle continue cadute delle 
quotazioni delle materie prime, in particolare il prezzo del petrolio, ma anche alla debolezza della 
domanda interna, che ostacolano la trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente 
espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli 
investimenti e accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati. 
  
L’Eurozona resta inoltre caratterizzata da un’ineguale distribuzione della crescita e 
dell’occupazione. L’insoddisfacente processo di convergenza perpetua la segmentazione dell’area, 
ostacolando il necessario percorso di riforma strutturale delle diverse economie. L’afflusso di 
migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle nuove sfide sistemiche, di natura eccezionale, 
che spingono verso l’adozione di una politica coordinata e l’elaborazione di iniziative comuni.   
  
La recente decisione dei cittadini britannici di uscire dall’Unione europea (“Brexit”) comporterà 
ulteriori criticità potendo rappresentare la fine della zona Euro e dell’Unione europea, anche se al 
momento preoccupano maggiormente gli effetti politici di tale decisione (l’uscita dalla U.E. di altri 
Paesi membri dove si registrano da anni insofferenze alle politiche di austerity europee) che non 
quelli economici che saranno concretamente calcolabili solo dopo che il Regno Unito avrà attivato 
l’art.50 del Trattato ma che certamente per l’Italia, data la sua fragilità economica, non saranno 
indolori.  
  
Andamento italiano  
  
In Italia la crescita del PIL è tornata positiva dopo tre anni consecutivi di riduzione, il risultato 
raggiunto (0,8%) è un valore sostanzialmente in linea con le stime precedenti. 
Secondo la nuova previsione tendenziale, quest'anno il PIL crescerà del 1,2% in termini reali. 
La crescita del PIL reale nel 2018-2020 risulterebbe più elevata, tenendo conto di una politica 
fiscale ancora tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, ma più 
focalizzata sulla promozione dell’attività economica e dell’occupazione. Il PIL reale cresce dell’1,4 
per cento nel 2017, quindi in previsione dell’1,5 percento nel 2018 ed infine dell’1,4 per cento nel 
2019. La sterilizzazione della clausola di salvaguardia comporterebbe un minor carico di imposte 
indirette rispetto al tendenziale, un minore aumento dei prezzi al consumo; l’inflazione è pari al 1,3 
per cento nel 2017 e in previsione al 1,6 per cento nel 2018. Ne deriverebbe un aumento di spesa 
da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti. La maggiore vivacità della domanda 
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interna attiverebbe più importazioni e, di conseguenza, il contributo della domanda estera netta 
sarebbe negativo in tutto l’arco di previsione. 
Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe con effetti positivi sul mercato del 
lavoro e sul tasso di disoccupazione fino alla fine del periodo di riferimento. Gli occupati e il monte 
ore lavorate aumenterebbero e la maggiore produttività accompagnata da una moderata crescita 
salariale si rifletterebbe in una dinamica ancora contenuta del costo unitario del lavoro. 
Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL presentano un percorso di 
diminuzione passando dal 47,9 per cento registrato nel 2015 al 47,1 per cento nel 2019. Nel 
corrente anno le entrate sono previste al 47,2 per cento per poi calare di 0,3 punti percentuali nel 
2017 e risalire al 47,1 nel 2018. Anche le spese totali registrano un percorso tendenziale di 
costante diminuzione passando dal 50,5 per cento del 2015 al 46,7 per cento nel 2019. Nel 2016 
le spese diminuiscono di 0,9 punti percentuali, di ulteriori 1,2 punti percentuali nel 2017 e di 
ulteriori 0,9 punti percentuali nel 2018.   
  
Riguardo il settore finanziario, l’insieme di misure di politica monetaria annunciate in marzo dalla 
BCE ha favorito l’ulteriore discesa dei tassi a lunga scadenza ed il ritorno verso l’alto delle 
quotazioni nel comparto azionario. La politica monetaria espansiva favorirà un ulteriore 
allentamento delle condizioni di offerta essendo mirata a sostenere la crescita dei prestiti al settore 
privato rafforzando così l’espansione di consumi e investimenti.   
  
  
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) 
  
Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal 
Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso 
dall'autorità centrale. L’analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che 
rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in 
quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.  
Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati: 
4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del 

debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; 
l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-
finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici. 

5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di 
cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le 
indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica 
contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il 
triennio successivo.  

6. Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle 
riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica 
che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare. 

  
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne) 
  

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione 

ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel 

contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi 

operativi.  

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della 

popolazione in relazione alla sua composizione e all’andamento demografico in atto.  

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in 

relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica. 
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Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da 

consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla 

cittadinanza. 

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali 

dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo. 

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali 

forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni 

con diversi stakeholder. 

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne) 
  

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei 

“parametri economici essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, 

consentono di identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti 

strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali. 

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri: 

• Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà; 

• Grado di autonomia; 

• Pressione fiscale e restituzione erariale; 

• Grado di rigidità del bilancio; 

• Parametri di deficit strutturale. 
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 
Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2011. 
Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Pescaglia è pari ad € 10.240,00 
più basso rispetto al dato Regionale di €  13.499,00  e di quello Provinciale pari ad € 12.874,00. 
La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di medio/basso livello. 
Si rilevano in costante aumento le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari 
monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro. In aumento a maggior ragione le difficoltà 
economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi   
 
  
 

Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale 

Popolazione legale (ultimo censimento 
disponibile) 

3496  

Movimento demografico 

Popolazione al 01-01 3.526 + 

Nati nell'anno 11 + 

Deceduti nell'anno 45 - 

Saldo naturale -34  

Immigrati nell'anno 81 + 

Emigrati nell'anno 77 - 

Saldo migratorio 4  

Popolazione al 31-12   

 
  
 
Popolazione (stratificazione demografica) 

 Popolazione suddivisa per sesso 

 Maschi 1.751 + 

 Femmine 1.745 + 

 Popolazione al 31-12 3.496  

 Composizione per età 

 Prescolare (0-6 anni)  + 

 Scuola dell'obbligo (7-14 anni)  + 

 Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)  + 

 Adulta (30-65 anni)  + 

 Senile (oltre 65 anni)  + 

 Popolazione al 31-12   
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Popolazione (popolazione insediabile) 

Aggregazioni familiari 

Nuclei familiari   

Comunità / convivenze   

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 + 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 + 

Popolazione insediabile 

Popolazione massima insediabile (num. abitanti) 3.496  

Anno finale di riferimento 2017  

 
  

 
Popolazione (andamento storico) 

  2012 2013 2014 2015 2016  

 Movimento naturale 

 Nati nell'anno    14 11 + 

 Deceduti nell'anno    49 45 - 

 Saldo naturale    -35 -34  

 Movimento migratorio 

 Immigrati nell'anno    71 81 + 

 Emigrati nell'anno    108 77 - 

 Saldo migratorio    -37 4  

 Tasso demografico 

 Tasso di natalità (per mille 
abitanti) 

0 0 0 0 0 + 

 Tasso di mortalità (per mille 
abitanti) 

0 0 0 0 0 + 
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Pescaglia 

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
 
  
 

Territorio (ambiente geografico) 

Estensione geografica 

Superficie 72 Kmq. 

Risorse idriche 

Laghi  num. 

Fiumi e torrenti 5 num. 

Strade 

Statali  Km. 

Provinciali 25 Km. 

Comunali 100 Km. 

Vicinali  Km. 

Autostrade  Km. 

 
 

Territorio (urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato                 

            

Piano regolatore approvato            

          Deliberazione CC n. 42 del 18/09/2010  

Programma di fabbricazione                 

            

Piano edilizia economica e popolare                 

            

Piano insediamenti produttivi 

Industriali                 

            

Artigianali                 

            

Commerciali            
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Altri strumenti                 

            

Coerenza urbanistica 

Coerenza con strumenti urbanistici                 

          Area interessata P.E.E.P. 0 mq. 

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq. 

Area interessata P.I.P. 0 mq. 

Area disponibile P.I.P. 0 mq. 
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

Le  tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni,  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. 
     
 

 

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 

Denominazione 2017 2018 2019 2020 

 num. posti num. posti num. posti num. posti 

Asili nido         

Scuole materne 2 130 2 130 2 130 2 130 

Scuole elementari 2 250 2 250 2 250 2 250 

Scuole medie 2 260 2 260 2 260 2 260 

Strutture per anziani 0        

 
 

Ciclo ecologico 

Denominazione 2017 2018 2019 2020  

Rete fognaria 

Bianca 21 21 21 21 Km. 

Nera 28 28 28 28 Km. 

Mista 37 37 37 37 Km. 

Depuratore                                                  

                                Aquedotto 0 0 0 0 Km. 

Servizio idrico 
integrato 

                                                 

                                Aree verdi, parchi 
giardini 

6 (2 hq.) 6 (2 hq.) 6 (2 hq.) 6 (2 hq.)  

Raccolta rifiuti 

Civile 9400 9400 9400 9400 q.li 

Industriale 0 0 0 0 q.li 

Differenziata                                                  

                                
Discarica                                                  
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Altre dotazioni 

Denominazione 2017 2018 2019 2020  

Farmacie comunali 0 0 0 0 num. 

Punti luce 
illuminazione pubblica 

948 948 948 948 num. 

Rete gas 18 18 18 18 Km. 

Mezzi operativi 6 6 6 6 num. 

Veicoli 4 4 4 4 num. 

Centro elaborazioni 
dati 

                                                 

                                Personale computer 20 20 20 20 num. 
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 
 
 
L'economia di Pescaglia è fortemente caratterizzata da una forte incidenza del settore terziario e 
quello agricolo.  
L'industria di media dimensione è stata sostituita nel corso degli anni dallo sviluppo dell'artigianato 
e della piccola impresa. 
Il settore edile che ha fatto registrare dati positivi in termini di occupazione fino a tre- quattro anni 
fa è totalmente fermo per il momento di incertezza economica che ha bloccato gli investimenti. 
Il turismo rappresenta un altro settore di sviluppo grazie ad una maggiore offerta di posti letto in 
strutture ricettive ed agrituristiche. 
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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 forniscono, in modo estremamente sintetico, 
informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso  e sulla composizione del bilancio dei diversi 
esercizi. 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.  
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 .   
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.  
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.  
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 
Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo 
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 
attuali che prospettici. 
Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti 
normativi, sociali ed economici. 
In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in 
particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:  

 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; 

 Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 
dell’ente in 
tutte le sue articolazioni;  

 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i 
vincoli di finanza pubblica.    
 
Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 
Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi 
all’organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali 
valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi 
strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e 
partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta 
o indiretta dei servizi pubblici. 
  
Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 
 
Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai 
conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 
L’analisi in questione si concentra su:  

 i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;  

 i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  

 i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

 la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; 

 l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 
nelle missioni;  

 la gestione del patrimonio;  

 il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;  

 l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;  

 gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.     
 
Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne) 
Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, 
e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa 
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la 
coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli 
di finanza pubblica.  
Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera 
possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità 
di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e programmazione. 
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 
 
 Il ruolo del Comune negli organismi partecipati 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 
detenute dalle pubbliche amministrazioni 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 di Pescaglia, 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. 
In data 02/05/2016 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 ha approvato la Relazione 
conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazione 
azionarie, processo che ha avuto inizio con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 
14/04/2015 ai sensi del comma 611 dell'articolo unico della Legge 190/2014. 
In tale documento, trasmesso alla Sezione competente della Corte dei Conti sono state esplicate 
le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione 
del Comune di Pescaglia. 
Inoltre in data 28/09/2017 con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale è stata approvata la 
Revisione Straordinaria delle Società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 come 
modificato dal D.Lgs. 100/2017, trasmessa alla Corte dei Conti ed al MEF. 
  
Obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati: 

• mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti 
pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune; 

• assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
  
Il Comune di Pescaglia detiene, negli organismi partecipati sopra citati, quote di partecipazione 
che non consentono di attuare un sistema di controlli unidirezionale; tale circostanza impone di 
coordinare le attività di programmazione, monitoraggio e verifica a livello tra i vari enti pubblici soci.  
Per le società pubbliche affidatarie di servizi in house (sia servizi pubblici locali che servizi di 
interesse generale) tale controllo deve essere obbligatoriamente esercitato, secondo le direttive 
nazionali e comunitarie di settore, tramite un organismo cui è attribuita la funzione del c.d. 
“controllo analogo”, in analogia con quanto avviene per i servizi e le attività erogate direttamente 
dall’ente partecipante alla compagine societaria.   
 
GAIA SPA 
La società ha per oggetto sociale la gestione di impianti dei servizi idrici integrati, nonché le attività 
a questa complementari, presupposte e conseguenti; la società, a capitale interamente pubblico 
detenuto dalla quasi totalità dei comuni ricadenti nell’ex ambito territoriale “Toscana Nord”, 
gestisce, quale soggetto unico, il servizio idrico integrato dal 1° gennaio 2005 in virtù della 
convenzione stipulata con l‘Autorità di Ambito.  
A seguito del riordino territoriale dei servizi di area vasta, operato dalla Regione Toscana, tale 
Autorità è stata assorbita dall’ AIT (Autorità Idrica Toscana), quale “Conferenza territoriale n.1 - 
Toscana Nord”.  
La società, tramite affidamento disposto ai sensi dell’art.35 della legge 448/2001, (come 
espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell’art. 150 del D.Lgs. 152/2006), gestisce il ciclo 
integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 52 comuni costituenti 
l’originario ambito ottimale. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei 
servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque 
reflue, è qualificato dall’art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla 
salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica. L’art.142 dello stesso D.Lgs. 
attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del 
servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento 
della gestione e del relativo controllo.  
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Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (in house providing), consentito peraltro, 
con le specificazioni che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all’interesse generale di 
provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i comuni, 
conformemente ai principi comunitari, esercitano forme di controllo diretto congiunto. La società, 
anche per quanto sopra esposto, soddisfa i criteri generali indicati dalla legge di stabilità 2015 
essendo preordinata alla gestione di un servizio pubblico locale con diritto di “esclusiva” nell’ambito 
territoriale di riferimento e corrisponde al modello di aggregazione e di 19 gestione dei servizi in 
forma associata, a livello di area vasta, auspicata dall’ordinamento e prescritto dalla specifica 
normativa di settore.  
La società, a partire dall’anno 2014, ha attivato un processo di risanamento economico e 
finanziario; l’ottenimento di un mutuo di 30 milioni di euro di medio-lungo termine da MPS e Banca 
Intesa (pool di banche individuato tramite procedura di gara a livello comunitario) ha consentito alla 
società di estinguere il residuo dei finanziamenti contratti a breve termine, di procedere al parziale 
pagamento a favore dei comuni delle quote di ammortamenti dei mutui assunti per il SII, nonché di 
assicurare il parziale equilibrio finanziario tra “impieghi a lungo termine” (ovvero gli investimenti in 
infrastrutture necessarie allo svolgimento del SII) e “fonti a lungo termine” (ovvero la sommatoria di 
patrimonio netto e debiti a medio lungo termine). Nello stesso anno GAIA S.p.A. ha richiesto 
all’AEEGSI e all’AIT un intervento di riequilibrio economico finanziario a causa di una riduzione di 
volumi sulle annualità 2012 e 2013 che non ha consentito di ottenere i ricavi del VRG 2014, stimati 
ad allora in circa 6 milioni di euro, pregiudicando la copertura dei costi. L’AIT ha accolto le 
proposte formulate da GAIA S.p.A., recepite dalla Conferenza Territoriale “Toscana Nord”, e con 
delibera n.15 dell’11 maggio 2015 ha individuato, quali strumenti per il superamento delle criticità 
evidenziate dalla società, la modifica dell’articolazione finanziaria a partire dal 2014 e la 
rimodulazione del programma degli interventi. In esecuzione della citata delibera il direttore 
generale dell’Autorità, con decreto n.57 del 30 giugno 2015, ha approvato la nuova articolazione 
finanziaria, ai sensi della delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR (e specificatamente degli artt.38 e 39 
del MTI). La rimodulazione delle tariffe, per il ripristino del VRG, e la modifica del piano di rientro 
dei debiti della società verso i comuni d’ambito hanno consentito alla società stessa di superare, 
almeno nel breve-medio termine, le criticità sopra esposte; dalla relazione al 30 settembre 2015 si 
evince infatti che il bilancio societario intermedio presente un risultato positivo (+ euro 1.180.000, 
dopo l’accantonamento delle imposte). La società, nel contempo, ha iniziato puntualmente a 
corrispondere ai comuni, alle scadenze stabilite dal piano di rientro, quanto dovuto per il rimborso 
dei mutui e per canoni relativi all’utilizzo degli impianti, in conformità alla delibera dell’AIT dell’8 
luglio 2015 che vincolava i conguagli tariffari al pagamento di tali oneri maturati nel periodo 
2005/2014. Si precisa che per il ripiano integrale delle passività pregresse la società intende 
valutare percorsi alternativi e, tra questi, l’ottenimento di un finanziamento bancario strutturato o 
l’accesso alla Cassa Conguagli del settore elettrico; la società, di concerto con l’AIT e la Regione 
Toscana, ha inoltrato formale richiesta all’AEEGSI per ottenere, sotto forma di anticipazione, 
specifico finanziamento ai fini della sostenibilità di un piano di rientro anticipato rispetto ai tempi di 
addebito agli utenti delle partite pregresse.  
  
Nell’anno 2015 la società ha provveduto ad integrare il modello societario di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità in 
coerenza con il D.Lgs. 190/2012 ed ha nominato il nuovo organismo di vigilanza.  
  
ERP Lucca S.r.L.  
 
ERP Lucca S.r.L. ERP Lucca S.r.L. è il soggetto gestore in house per l’ambito territoriale della 
Provincia di Lucca dell’edilizia residenziale pubblica, a seguito della costituzione del LODE Lucca 
in ottemperanza al disposto della Legge Regionale Toscana n.77/98 (Riordino delle competenze in 
materia di Edilizia residenziale Pubblica) come integrata e modificata dalla Legge Regionale n.98 
del 23/12/1998, dalla Legge Regionale n.67 del 22/12/1999 e dalla Legge Regionale n.1 del 
16/01/2001.  
  
ERP Lucca S.r.l. ha il prevalente compito di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE e nel 
rispetto dei contratti di servizio, le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione 



 

Pescaglia 

amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica in proprietà dei comuni e 
del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, all’edilizia residenziale pubblica in proprietà dei 
comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 
1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati 
con la conferenza d’ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci; L’attività svolta 
da ERP Lucca S.r.l. si presenta come complessa e articolata sotto vari aspetti e trae origine 
principalmente dalle scelte operate dai comuni aderenti al LODE lucchese che, in base alla 
normativa regionale di riferimento, hanno individuato tra le forme di gestione del “servizio casa” la 
forma della società a responsabilità limitata.  
Le finalità prioritarie della società hanno carattere sociale in quanto consistono nella tutela del 
diritto all’abitazione delle fasce economicamente più deboli della popolazione nell’ambito 
provinciale e, pertanto, la società medesima, svolgendo un servizio di interesse generale per la 
collettività, si configura quale organismo strumentale delle amministrazioni comunali di riferimento.  
Nell’anno 2015 ERP S.r.l. ha provveduto ad integrare il modello societario di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità in 
coerenza con il D.Lgs. 190/2012 ed ha nominato, in forma monocratica, l’organismo di vigilanza ed 
il responsabile della prevenzione della corruzione; ha inoltre approvato il programma triennale per 
la trasparenza ed ha nominato il relativo responsabile.   
  
Il comune di Pescaglia ha aderito alla costituzione di una società mista per lo svolgimento del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa”.  
La società è stata costituita in data 16 dicembre 2011, con capitale interamente pubblico detenuto 
da 95 dei 111 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale “Toscana Costa” (costituito dai 
comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa), per la gestione del servizio 
integrato di igiene urbana. Il processo di aggregazione tra i diversi soggetti gestori del ciclo dei 
rifiuti dell’ambito prevede il conferimento nella società mista, denominata “RetiAmbiente S.p.A.”, di 
tali soggetti mediante fusione per incorporazione; il 45% delle azioni della Newco saranno 
acquisite, a seguito di 21 procedure di evidenza pubblica, da un socio privato che assumerà la 
veste sia di partner finanziario che di partner industriale.  
Le partecipazioni possedute dalla società, come sotto specificate, sono state oggetto di girata 
azionaria da parte dei soci in data 28 dicembre 2015, a margine dell’assemblea straordinaria che 
ha deliberato l’aumento di capitale sociale, con conferimenti in natura in base alla stima redatta ai 
sensi dell’art.2343-ter comma 2 lett. b) del codice civile: Elbana Servizi ambientali (ESA) S.p.A. per 
€ 1.228.997; ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. per € 1.604.997; ERSU S.p.A per € 2.206.997; 
GEOFOR S.p.A. per € 8.429.989. L’aumento di capitale è divenuto efficace il 14 gennaio 2016 con 
l’iscrizione della delibera dell’assemblea nel registro delle imprese.  
Nelle more di individuazione del socio privato la società non ha ancora attivato la gestione 
operativa (la società è priva di dipendenti); pertanto la perdita registrata nell’anno 2015, peraltro di 
importo estremamente esiguo in relazione all’entità della ricapitalizzazione futura, è 
ragionevolmente causata dalla mancanza di produzione e dai conseguenti mancati ricavi e sarà 
ripianata.  
  
CTT NORD SRL 
 
La società è affidataria del servizio di TPL e, in via sussidiaria, del servizio di trasporto scolastico;  
la Regione Toscana ha individuato, a seguito dell’espletamento di gara, il gestore unico a livello 
regionale del servizio di TPL; l’aggiudicazione definitiva del servizio disposta in data 10 marzo 
2016 a favore di Autolinee Toscane (controllata dal gruppo francese RATP) è stata oggetto di 
ricorso da parte di MOBIT (gruppo cui appartiene anche CTT S.r.l.). Alla fine di maggio 2016 
MOBIT e Autolinee Toscane hanno sottoscritto un accordo preliminare ed un crono programma 
per il passaggio del servizio che comunque non avverrà in tempi brevi (la Regione Toscana ha già 
comunicato lo slittamento della data del subentro del nuovo soggetto gestore).  
L’utile che la società ha registrato nel 2015 è stato integralmente destinato alla copertura delle 
perdite degli esercizi precedenti.  
E’ emerso un miglioramento significativo dei principali indici di bilancio della situazione economica 
ROE (redditività del capitale di rischio), ROI (redditività del capitale investito) e ROS (redditività 
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delle vendite), nel 2014 tutti negativi ed ora tutti positivi con i seguenti valori: +1,26%, +1,04% e 
+1,62%. I principali fattori che hanno prodotto, dopo anni di perdite, tale risultato positivo, in 
anticipo rispetto anche alle previsioni contenute nel piano industriale, sono sostanzialmente da 
ricondursi al miglioramento dei ricavi da titoli di viaggio (legata al contrasto all’evasione e 
all’aumento dei passeggeri e non a manovre tariffarie), al minor costo del carburante, 
all’ottimizzazione e razionalizzazione del personale che ne ha determinato un minor costo, agli 
effetti prodotti dal consistente investimento sul rinnovo della flotta (100 nuovi bus Euro 6) che ha 
prodotto minori costi di manutenzione e minori consumi di trazione nonché, infine, dai benefici 
ottenuti dalla semplificazione societaria che ha portato all’incorporazione di numerose società del 
gruppo il cui numero si è dimezzato passando dalle 18 del 2012 alle 9 attuali.  
  
CTT Nord svolge il servizio di TPL a fronte di imposizioni di obblighi di servizio (i contratti sono 
scaduti da circa cinque anni) che prevedono remunerazioni tipicamente insufficienti a garantire 
quel ragionevole utile (previsto dalla normativa europea) che garantirebbe all’azienda ancora più 
stabilità e capacità di investimento. L’azienda, nel periodo transitorio, continua a lavorare nell’ottica 
della continuità ed il ritorno in positivo dei conti permette anche di assorbire l’aumento del costo del 
lavoro derivante dal rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri, scaduto nel 2008 che 
viene posto integralmente sulle spalle delle aziende. Attualmente è in corso un contenzioso 
sull’esito della gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico su gomma della Regione 
Toscana e nelle more dello stesso la Regione sta procedendo, attraverso un contratto ponte, 
all’affidamento diretto in via d’urgenza agli attuali gestori che si occupano del TPL a livello 
Regionale. 
 
  
CTT Nord è una delle prime aziende a capitale misto della Toscana ad ottemperare pienamente ai 
nuovi obblighi di trasparenza e a dotarsi di un sistema per la prevenzione della corruzione; è stato 
nominato l’organismo di vigilanza ed è stato adottato il piano integrato per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, redatto da una commissione interna. Le scelte strategiche degli 
enti locali in merito a partecipazioni in società di capitali dovranno necessariamente misurarsi con 
la disciplina che sarà introdotta a seguito della legge 124/2015, recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; nello specifico il decreto legislativo 
sarà adottato con il fine prioritario di assicurare la tutela della concorrenza, la semplificazione 
normativa, la trasparenza e il perseguimento dell’interesse pubblico secondo criteri di efficienza ed 
economicità. Al di là delle disposizioni di legge che saranno introdotte al riguardo, si ritiene che gli 
obiettivi generali degli organismi gestionali, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbano 
essere preordinati, come previsto dalla legge delega, a garantire:  
- il mantenimento dell’equilibrio economico, al fine di evitare disquilibri sui bilanci degli enti soci;  
- l’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le 
modalità previste per ciascuna tipologia di organismo;  
- la razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento di personale ai fini del 
contenimento dei costi; 
- il rafforzamento delle misure idonee al conseguimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia 
ed economicità.   
  
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA 
 
La società Ascit spa è una partecipata indiretta del Comune di Pescaglia ed esercita la propria 
attività nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. 
Dal 28/12/2015 Ascit spa non è più una società "in house" - ovvero una società di proprietà 
interamente pubblica soggetta al controllo analogo dei comuni soci - ma è soggetta alla direzione 
ed al coordinamento del socio unico RETIAMBIENTE SPA, il cui aumento di capitale è stato 
sottoscritto dai comuni soci conferendo la totalità delle partecipazioni societarie di Ascit spa. 
  
In data 09/02/2017 la società ha adeguato il proprio statuto alle nuove norme contenute nel D.Lgs. 
175/2016 (testo unico delle società pubbliche) ed è passata dal sistema di amministrazione e 
controllo c.d. dualistico al sistema tradizionale, caratterizzato da un consiglio di amministrazione di 
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3 membri, oltre al collegio sindacale e revisore contabile. 
  
Dalla lettura del bilancio della società al 31/12/2016 si evincono elementi di miglioramento della 
gestione aziendale. La posizione finanziaria netta della società è sostanzialmente stabile. 
  
 
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO  
 
L'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio nasce per la gestione di un pluralità di funzioni 
e servizi di competenza dei comuni membri (Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Bagni 
di Lucca, Pescaglia) per l'esercizio delle funzioni regionali già attribuite alla omonima Comunità 
Montana e per effettuare una governance complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il 
territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi residente.  
  
Lo scopo dell'Unione è quello di cooperare con i propri comuni per migliorare le condizioni di vita 
dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-
economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. 
  
L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha adottato la disciplina concernente 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 emanato in attuazione di quanto previsto 
dagli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  
 
 

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 

Tipologia 2017 2018 2019 2020  

Consorzi 0 0 0 0 num. 

Aziende 4 4 4 4 num. 

Istituzioni / 
Fondazioni 

0 0 0 0 num. 

Societa di Capitali 1 1 1 1 num. 

Concessioni 0 0 0 0 num. 

Totale 5 5 5 5  

 
  
 
CTT TOSCANA NORD 

 Gestione trasporto pubblico locale 

  
 
E.R.P. 

 Gestione edilizia residenziale pubblica 

  
 
GAIA SPA 

 Gestione rete idrica 

  
 
RETI AMBIENTE SPA 
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 Gestione e smaltimento rifiuti 

  
 
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA 

 GESTIONE RIFIUTI 

  
 
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

 Comune di Bagni di Lucca Comune di Barga Comune di Borgo a Mozzano Comune di Coreglia 
Antelminelli Comune di Pescaglia 

 Gestione funzioni per conto dei Comuni Membri 
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
 
Il D.Lgs. 50/2016 ha introdotto sostanziale modifiche in materia di appalti pubblici che incidono 
anche nella fase di programmazione; il nuovo codice dei contratti prevede infatti misure 
semplificative al riguardo che, combinate con quanto disposto dal D.Lgs. 118/2001, delineano un 
nuovo iter per l’approvazione del programma triennale ed annuale. 
  
A prescindere dalla circostanza per cui nelle more di dell’aggiornamento ministeriale della relativa 
modulistica la programmazione debba essere redatta in base ai modelli previgenti, il DUP 
2018/2020 – sezione operativa - dovrà comprendere, ai sensi dell’art.21 del nuovo Codice dei 
Contratti, la programmazione triennale dei lavori e la programmazione biennale degli acquisti di 
beni e servizi. Nel programma dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018/2020 dovranno 
essere inserite anche quelle opere per le quali si prevede che non possano essere completamente 
realizzate entro il 31 dicembre 2017. La programmazione di settore definita con il presente 
documento sarà necessariamente condizionata dal quadro economico e finanziario generale e 
locale che sarà delineato, per l’anno 2018 e successivi, dalla legge di stabilità 2018 e dalle 
modifiche legislative che saranno introdotte in materia di pareggio di bilancio.  
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 
Negli ultimi anni le entrate tributarie hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al 
passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. 
Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. 
Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune 
di Pescaglia cercherà di ridurre al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri 
contribuenti mantenendola invariata o se possibile riducendola. 
  
Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si 
basano, data l'incertezza in merito ai contenuti della prossima Legge di stabilità, sulla politica 
tariffaria approvata per l'esercizio 2017. 
  
In particolare si evidenzia, come per altro si vedrà nel dettaglio per il calcolo del Fondo crediti 
dubbia esigibilità, che il Comune di Pescaglia presenta una rilevante percentuale di morosi rispetto 
al tributo TARI (smaltimento rifiuti solidi urbani) che concorre ad un leggero aumento della tariffa 
nell'esercizio 2018. 
E' intenzione dell'Amministrazione contenere e se possibile ridurre i costi di gestione e iniziare le 
procedure per l'accertamento tributario di morosi ed evasori, processo già iniziato alla data di 
redazione del presente Documento, in modo da poter ridurre le tariffe nei prossimi anni.  
  
SINTETICAMENTE ALCUNI TRIBUTI 
  
  
Il regime tributario attuale  
  
Addizionale comunale all’I.R.Pe.F.  
  
Per l’anno 2018 è stata confermata nella misura dello 0,8%. Si prevede la riconferma anche per gli 
anni successivi. 
  
Imposta unica comunale – I.U.C.  
  
I commi dal n. 639 al n. 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014) disciplinano l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi:  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
- TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;  
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
dell’immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9;  
Con il comma 703 dell’ art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 viene stabilito che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU e con il comma 704 viene abrogato 
l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES, che lascia il posto alla Tari.  
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Imposta Municipale Propria – IMU 
  
  
 L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 
anticipato al 2012, “in via sperimentale” per tutti i comuni del territorio nazionale, l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli 
immobili (ICI) disciplinata dal decreto legislativo 31 Dicembre 1992 n° 504, nonché l'I.R.Pe.F. e le 
relative addizionali dovute sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati diversi 
dall'abitazione principale.  
Per l’esercizio in corso il gettito dell’imposta è interamente devoluto ai comuni, fatta eccezione per i 
fabbricati classificati in categoria “D”, per i quali è stata prevista la riserva allo Stato del gettito 
calcolato applicando l’aliquota nella misura standard dello 0,76%. E’ lasciata comunque ai comuni 
la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, riservandosene il relativo 
gettito. Con l’istituzione della IUC la disciplina per l’applicazione dell’IMU è rimasta 
sostanzialmente invariata.  
  
Aliquote anno 2018 
Aliquota ordinaria 10,6 % 
Abitazione principale e relative pertinenze per i fabbricati classificati in cat. A/1 – A/8 – A/9 6,0 %  
Aree fabbricabili 10,6 %   
Si prevede la riconferma di tali aliquote anche per gli anni successivi 
  
Tributo sui servizi indivisibili - TASI  
  
Il tributo è istituito a parziale copertura delle spese relative all’erogazione dei servizi indivisibili dei 
Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.), ed 
è posto a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  
Attualmente il vincolo alla manovrabilità delle aliquote TASI prevede:  
- l'aliquota base TASI è stabilita nella misura dell' 1 per mille;  
- l'aliquota TASI applicata a ciascuno dei due comparti principali (immobili diversi dall’abitazione 
principale), sommato alla corrispondente aliquota IMU, non può superare il valore dell'aliquota IMU 
massima (10,6 per mille per gli altri immobili);( 6 per mille per l'abitazione principale); 
- l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; per i fabbricati rurali l'aliquota massima 
non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1 c. 678 legge 147/2013);  
- possono essere superati i limiti massimi per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure.  
Nell'anno 2017 la Tasi era prevista solo per  gli immobili locati adibiti ad abitazione principale per i 
quali la Tasi è prevista solo a carico del proprietario dell'immobile nella misura dell' 1 per mille sul 
90% della quota. 
Salvo modifiche legislative o particolari e sopravvenute esigenze si prevede la riconferma 
dell'aliquota. 
  
TARI  
  
Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato Tari, che 
sostituisce la Tares, già introdotta in luogo della Tarsu. Il tributo in oggetto è dovuto da chiunque 
possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa Tari, come la Tares, 
è commisurata all’effettiva produzione di rifiuti calcolata sia in base alle superfici occupate (criterio 
esclusivo per il calcolo della Tarsu) sia in base ai componenti del nucleo familiare per quanto 
riguarda le utenze domestiche o la produzione di rifiuti per tipologia di attività, per quanto riguarda 
le utenze non domestiche.  
Il gettito del tributo deve garantire la copertura integrale del costo di gestione del servizio risultante 
dal piano economico finanziario redatto dal gestore del servizio (Ascit spa), integrato con i costi a 
carico dell’ente e riferiti al servizio medesimo.  



 

Pescaglia 

 
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni 
 
L’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme 
acustiche e visive. Soggetto passivo dell’imposta è in via principale il titolare dell’impianto di 
diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce 
o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio 
di pubbliche affissioni. Il servizio di accertamento e riscossione è temporaneamente gestito 
internamente dall'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale nelle more della 
procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio in concessione a far data dal 01/01/2018. 
 
Tosap  
  
I soggetti passivi del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono coloro che 
utilizzano, in via temporanea o permanente, aree pubbliche per scopi privati o commerciali.  
l canone di occupazione suolo pubblico viene gestito dal servizio di polizia locale.  
Con deliberazione n. 81 del 31/10/2017 della Giunta Comunale sono state approvate le tariffe 
Tosap con decorrenza 01/01/2018. 
  
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DEI TRIBUTI 
Trattandosi di ente di dimensioni ridotte il Responsabile dei singoli tributi (ICI, IMU, TARI, TARES, 
imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP) è il Dirigente e Responsabile 
dell'U.O. 1- Servizi Finanziari e Personale - Dott. Lamberto Tovani. 
 
 

Principali tributi gestiti 

Tributo Stima gettito 2018 Stima gettito 2019 - 2020 

 Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

IMU 828.000,00 47,1 % 828.000,00 828.000,00 

 

TARI 643.934,42 36,6 % 655.664,86 655.664,86 

 

ADD.LE IRPEF 286.000,00 16,3 % 286.000,00 286.000,00 

 

Totale 1.757.934,42 100,0 % 1.769.664,86 1.769.664,86 
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE 
 
Spesa corrente per missione 
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le  amministrazioni pubbliche 
territoriali adottino schemi di bilancio  articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità 
della  spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità  delle informazioni 
riguardanti il processo di allocazione delle risorse  pubbliche e la destinazione delle stesse alle 
politiche pubbliche  settoriali. 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi  strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali,  utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e  sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli  articoli 117 e 118 del 
Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche  di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno 
richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle 
risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, 
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. 
 
Le azioni intraprese per conseguire l’obiettivo della progressiva riduzione della spesa corrente si 
scontra inevitabilmente con la sostanziale rigidità dei bilanci degli enti locali derivante da un ormai 
raggiunto livello di spese incomprimibili (a titolo esemplificativo: spese per il personale, per oneri di 
ammortamento mutui, spese di gestione dei servizi essenziali). Un ulteriore taglio di tali spese 
avrebbe, quale effetto primario, un impatto negativo sulla qualità e quantità dei servizi erogati. 
  
RIFIUTI 
Il nostro impegno sarà rivolto al potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta 
che a fine 2015 è stato esteso all'intero territorio comunale e che già nella sua fase iniziale ha 
prodotto risultati ottimali con una percentuale di differenziazione che si aggira intorno al 65%. 
  
TERRITORIO 
Continueranno ad essere attive le convenzioni con le associazioni di volontariato presenti sul 
territorio per la cura e la manutenzione delle aree pubbliche. 
Attraverso il Consorzio di Bonifica verranno effettuati interventi lungo i corsi d'acqua 
 
 
 

Servizi generali e istituzionali 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Organi istituzionali 59.609,08 2,0 % 59.609,08 59.609,08 

Segreteria generale 112.180,00 3,7 % 111.680,00 111.680,00 

Gestione economica, 
finanziaria,  
programmazione e 
provveditorato 

168.550,00 5,6 % 168.550,00 168.550,00 

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

3.000,00 0,1 % 3.000,00 3.000,00 

Gestione dei beni 83.900,00 2,8 % 84.100,00 84.100,00 
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demaniali e patrimoniali 

Ufficio tecnico 34.498,00 1,1 % 35.498,00 35.498,00 

Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 

160.210,00 5,3 % 161.210,00 161.210,00 

Statistica e sistemi 
informativi 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 
locali 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Risorse umane 77.050,00 2,6 % 77.050,00 77.050,00 

Altri servizi generali 124.309,05 4,1 % 117.000,00 117.000,00 

Totale 823.306,13 27,4 % 817.697,08 817.697,08 

 
 
 

Giustizia 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Uffici giudiziari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri 
servizi 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Ordine pubblico e sicurezza 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Polizia locale e 
amministrativa 

72.340,00 2,4 % 72.340,00 72.340,00 

Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 72.340,00 2,4 % 72.340,00 72.340,00 

 
 
 

Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Istruzione prescolastica 29.241,00 1,0 % 29.241,00 29.241,00 

Altri ordini di istruzione 128.381,01 4,3 % 127.881,01 127.881,01 
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Edilizia scolastica (solo 
per le Regioni) 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Istruzione tecnica 
superiore 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizi ausiliari 
all’istruzione 

298.925,00 10,0 % 298.925,00 291.125,00 

Diritto allo studio 15.350,00 0,5 % 15.350,00 15.350,00 

Totale 471.897,01 15,7 % 471.397,01 463.597,01 

 
 
 

Valorizzazione beni e attività culturali 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Valorizzazione dei beni 
di interesse storico 

1.414,00 0,0 % 1.414,00 1.414,00 

Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

27.300,00 0,9 % 25.300,00 25.300,00 

Totale 28.714,00 1,0 % 26.714,00 26.714,00 
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Politica giovanile, sport e tempo libero 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Sport e tempo libero 28.300,00 0,9 % 28.300,00 28.300,00 

Giovani 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 28.300,00 0,9 % 28.300,00 28.300,00 
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Turismo 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Sviluppo e la 
valorizzazione del 
turismo 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Assetto territorio, edilizia abitativa 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Urbanistica e assetto del 
territorio 

75.518,00 2,5 % 75.518,00 75.518,00 

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani 
di edilizia economico-

30.000,00 1,0 % 30.000,00 30.000,00 
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popolare 

Totale 105.518,00 3,5 % 105.518,00 105.518,00 

 
 
 

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

19.280,75 0,6 % 19.280,75 19.280,75 

Rifiuti 638.726,15 21,3 % 638.726,15 638.726,15 

Servizio idrico integrato 8.821,00 0,3 % 8.821,00 8.821,00 

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione 

500,00 0,0 % 500,00 500,00 

Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

4.000,00 0,1 % 4.000,00 4.000,00 

Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli 
Comuni 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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Qualità dell'aria e 
riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 671.327,90 22,4 % 671.327,90 671.327,90 

 
 
 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Trasporto pubblico locale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Trasporto per vie 
d'acqua 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Altre modalità di 
trasporto 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture 
stradali 

462.176,00 15,4 % 444.438,00 454.476,00 

Totale 462.176,00 15,4 % 444.438,00 454.476,00 
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Soccorso civile 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Sistema di protezione 
civile 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi a seguito di 
calamità naturali 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Politica sociale e famiglia 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

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

3.000,00 0,1 % 3.000,00 3.000,00 

Interventi per la disabilità 70.434,00 2,3 % 70.434,00 70.434,00 
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Interventi per gli anziani 114.448,00 3,8 % 114.448,00 114.448,00 

Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi  per le famiglie 63.167,00 2,1 % 63.167,00 63.167,00 

Interventi per il diritto alla 
casa 

14.040,00 0,5 % 14.040,00 14.040,00 

Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Cooperazione e 
associazionismo 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

11.559,00 0,4 % 11.559,00 11.559,00 

Totale 276.648,00 9,2 % 276.648,00 276.648,00 

 
 
 

Tutela della salute 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 
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Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

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

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

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

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

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

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario 
regionale - investimenti 
sanitari 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Servizio sanitario 
regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

70,00 0,0 % 70,00 70,00 

Totale 70,00 0,0 % 70,00 70,00 
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Sviluppo economico e competività 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Industria,  PMI e 
Artigianato 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori 

7.461,00 0,2 % 7.461,00 7.461,00 

Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 7.461,00 0,2 % 7.461,00 7.461,00 
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Lavoro e formazione professionale 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Formazione 
professionale 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Sostegno 
all'occupazione 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Agricoltura e pesca 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

7.550,00 0,3 % 7.550,00 7.550,00 



 

Pescaglia 

agroalimentare 

Caccia e pesca 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 7.550,00 0,3 % 7.550,00 7.550,00 

 
 
 

Energia e fonti energetiche 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Fonti energetiche 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Relazioni con autonomie locali 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Relazioni finanziarie con 
le altre autonomie 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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territoriali 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Relazioni internazionali 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo 
sviluppo 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 
 

Fondi e accantonamenti 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Fondo di riserva 10.034,51 0,3 % 9.682,24 11.699,90 

Fondo svalutazione 
crediti 

36.998,64 1,2 % 43.527,81 43.527,81 

Altri fondi 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 47.033,15 1,6 % 53.210,05 55.227,71 
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Debito pubblico 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Quota interessi 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Quota capitale 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

 

Anticipazioni finanziarie 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020 

Restituzione 
anticipazione di tesoreria 

0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
Le risorse destinate a missioni e programmi 
Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle 
tabelle seguenti di individuano le fonti di finanziamento delle stesse.  
L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto 
del principio del pareggio di bilancio.  
     
 
 
  
 Servizi generali e istituzionali 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Organi istituzionali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 59.609,08 59.609,08 59.609,08 

 Totale Organi istituzionali 59.609,08 59.609,08 59.609,08 

 Segreteria generale 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 115.680,00 115.680,00 115.680,00 

 Totale Segreteria generale 115.680,00 115.680,00 115.680,00 

 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 
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 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 168.550,00 168.550,00 168.550,00 

 Totale Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione e 

provveditorato 
168.550,00 168.550,00 168.550,00 

 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 Totale Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 19.289,34 15.000,00 15.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 84.100,00 84.100,00 84.100,00 

 Totale Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

103.389,34 99.100,00 99.100,00 

 Ufficio tecnico 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 
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 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 36.498,00 35.498,00 38.498,00 

 Totale Ufficio tecnico 36.498,00 35.498,00 38.498,00 

 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 Stato 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 140.210,00 141.210,00 141.210,00 

 Totale Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

160.210,00 161.210,00 161.210,00 

 Statistica e sistemi informativi 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Statistica e sistemi 
informativi 

0,00 0,00 0,00 

 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 
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 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

0,00 0,00 0,00 

 Risorse umane 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 3.255,00 3.255,00 3.255,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 46.477,00 46.477,00 46.477,00 

 Risorse generali di parte corrente 27.318,00 27.318,00 27.318,00 

 Totale Risorse umane 77.050,00 77.050,00 77.050,00 

 Altri servizi generali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 127.309,05 117.000,00 117.000,00 

 Totale Altri servizi generali 127.309,05 117.000,00 117.000,00 

 
  
 Giustizia 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Uffici giudiziari 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 
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 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

 Casa circondariale e altri servizi 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Casa circondariale e altri 
servizi 

0,00 0,00 0,00 

 
  
 Ordine pubblico e sicurezza 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Polizia locale e amministrativa 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 72.340,00 72.340,00 72.340,00 

 Totale Polizia locale e 
amministrativa 

72.340,00 72.340,00 72.340,00 

 Sistema integrato di sicurezza urbana 
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 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

0,00 0,00 0,00 

 
  
 Istruzione e diritto allo studio 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Istruzione prescolastica 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 29.241,00 29.241,00 29.241,00 

 Totale Istruzione prescolastica 29.241,00 29.241,00 29.241,00 

 Altri ordini di istruzione 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 1.958.055,73 6.055,73 6.055,73 

 Provincia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 50.000,00 8.000,00 8.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 119.825,28 119.825,28 119.825,28 
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 Totale Altri ordini di istruzione 2.129.881,01 135.881,01 135.881,01 

 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Edilizia scolastica (solo per 
le Regioni) 

0,00 0,00 0,00 

 Istruzione universitaria 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

 Istruzione tecnica superiore 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 

 Servizi ausiliari all’istruzione 

 Stato 0,00 0,00 0,00 



 

Pescaglia 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 213.925,00 213.925,00 206.125,00 

 Totale Servizi ausiliari 
all’istruzione 

298.925,00 298.925,00 291.125,00 

 Diritto allo studio 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 15.350,00 15.350,00 15.350,00 

 Totale Diritto allo studio 15.350,00 15.350,00 15.350,00 

 
  
 Valorizzazione beni e attività culturali 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 1.414,00 1.414,00 1.414,00 
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 Totale Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

1.414,00 1.414,00 1.414,00 

 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 17.300,00 17.300,00 17.300,00 

 Totale Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

25.300,00 25.300,00 25.300,00 

 
  
 Politica giovanile, sport e tempo libero 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Sport e tempo libero 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 10.000,00 21.000,00 21.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 18.300,00 18.300,00 18.300,00 

 Totale Sport e tempo libero 28.300,00 39.300,00 39.300,00 

 Giovani 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 
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 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Giovani 0,00 0,00 0,00 

 
  
 Turismo 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

0,00 0,00 0,00 

 
  
 Assetto territorio, edilizia abitativa 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Urbanistica e assetto del territorio 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 66.221,34 1.000,00 1.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 75.518,00 75.518,00 75.518,00 
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 Totale Urbanistica e assetto del 
territorio 

141.739,34 76.518,00 76.518,00 

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

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
120.000,00 120.000,00 120.000,00 

 
   Sviluppo sostenibile e tutele ambiente 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Difesa del suolo 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 

 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 



 

Pescaglia 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 16.280,75 16.280,75 16.280,75 

 Risorse generali di parte corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 Totale Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

19.280,75 19.280,75 19.280,75 

 Rifiuti 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 617.992,22 617.992,22 617.992,22 

 Risorse generali di parte corrente 32.259,60 32.259,60 32.259,60 

 Totale Rifiuti 650.251,82 650.251,82 650.251,82 

 Servizio idrico integrato 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 1.403,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 8.821,00 8.821,00 8.821,00 

 Totale Servizio idrico integrato 10.224,00 8.821,00 8.821,00 

 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 500,00 500,00 500,00 
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 Totale Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 
500,00 500,00 500,00 

 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

 Totale Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 

 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 



 

Pescaglia 

 
  
 Trasporti e diritto alla mobilità 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Trasporto ferroviario 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

 Trasporto pubblico locale 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 

 Trasporto per vie d'acqua 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
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 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 

 Altre modalità di trasporto 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 

 Viabilità e infrastrutture stradali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 710.000,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 10.000,00 20.000,00 20.000,00 

 Risorse generali di parte corrente 462.176,00 444.438,00 452.476,00 

 Totale Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1.182.176,00 464.438,00 472.476,00 

 
  
 Soccorso civile 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Sistema di protezione civile 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 



 

Pescaglia 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 

 Interventi a seguito di calamità naturali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Interventi a seguito di 
calamità naturali 

0,00 0,00 0,00 

 
  
 Politica sociale e famiglia 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

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

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

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

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 Interventi per la disabilità 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 
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 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 57.434,00 57.434,00 57.434,00 

 Totale Interventi per la disabilità 70.434,00 70.434,00 70.434,00 

 Interventi per gli anziani 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 114.448,00 114.448,00 114.448,00 

 Totale Interventi per gli anziani 114.448,00 114.448,00 114.448,00 

 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

 Interventi  per le famiglie 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 
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 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 59.167,00 59.167,00 59.167,00 

 Totale Interventi  per le famiglie 63.167,00 63.167,00 63.167,00 

 Interventi per il diritto alla casa 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 9.540,00 9.540,00 9.540,00 

 Totale Interventi per il diritto alla 
casa 

14.040,00 14.040,00 14.040,00 

 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali 
0,00 0,00 0,00 

 Cooperazione e associazionismo 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 
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 Totale Cooperazione e 
associazionismo 

0,00 0,00 0,00 

 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 11.559,00 11.559,00 11.559,00 

 Totale Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

11.559,00 11.559,00 11.559,00 

 
  
 Tutela della salute 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

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

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 

per la garanzia dei LEA 
0,00 0,00 0,00 

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

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

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

LEA 

0,00 0,00 0,00 

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

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

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

bilancio corrente 

0,00 0,00 0,00 

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

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari relativi 

ad esercizi pregressi 
0,00 0,00 0,00 

 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 
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 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 

0,00 0,00 0,00 

 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 

0,00 0,00 0,00 

 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 70,00 70,00 70,00 

 Totale Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

70,00 70,00 70,00 

 
   Sviluppo economico e competività 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 
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 Industria,  PMI e Artigianato 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 

 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 7.461,00 7.461,00 7.461,00 

 Totale Commercio - reti distributive 
- tutela dei consumatori 

7.461,00 7.461,00 7.461,00 

 Ricerca e innovazione 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 

 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 
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 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

0,00 0,00 0,00 

 
  
 Lavoro e formazione professionale 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

0,00 0,00 0,00 

 Formazione professionale 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 
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 Sostegno all'occupazione 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 

 
  
 Agricoltura e pesca 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 7.550,00 7.550,00 7.550,00 

 Totale Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 
7.550,00 7.550,00 7.550,00 

 Caccia e pesca 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 
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 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 

 
  
 Energia e fonti energetiche 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Fonti energetiche 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

 
  
 Relazioni con autonomie locali 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 
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 Relazioni internazionali 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

 
  
 Fondi e accantonamenti 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Fondo di riserva 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 10.034,51 9.763,30 10.780,96 

 Totale Fondo di riserva 10.034,51 9.763,30 10.780,96 

 Fondo svalutazione crediti 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 
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 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 37.672,64 44.320,75 44.320,75 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Fondo svalutazione crediti 37.672,64 44.320,75 44.320,75 

 Altri fondi 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

 
  
 Debito pubblico 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 
0,00 0,00 0,00 
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 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 107.205,00 110.505,00 113.965,00 

 Totale Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 
107.205,00 110.505,00 113.965,00 

 
  
 Anticipazioni finanziarie 

 Fonti di Finanziamento per singolo Programma 

 

Descrizione 
Totale 

Finanziamento 
2018 

Totale 
Finanziamento 

2019 

Totale 
Finanziamento 

2020 

   Restituzione anticipazione di tesoreria 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

 Totale Restituzione anticipazione 
di tesoreria 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 Totale generale 7.026.859,54 4.254.575,71 4.262.291,37 
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE 
 
Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale 
assestato 2018 e 2019 e prospetticamente da assumersi anche per il 2020. Si prevedere il blocco 
della capacità impositiva comunale in ambito tributario, con il mantenimento delle aliquote IMU e 
TASI 2017.  
  
Relativamente alla TARI si provvederà, preventivamente all’approvazione del bilancio di 
previsione, alla definizione del piano finanziario ai sensi del d.P.R. 198/1999 e al conseguente 
eventuale adeguamento della relativa tariffa. Nonostante sia sempre più elevata la quota di 
fiscalità locale trattenuta dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà comunale, l’obiettivo 
fondamentale dell’amministrazione comunale, in questo periodo di perdurante crisi economica 
generale, rimane quello di non operare aumenti sull’attuale sistema tributario e tariffario. 
 
Lo scenario è fortemente condizionato dall’effettiva possibilità di ripresa del sistema economico 
generale e locale che contribuirebbe al rilancio dei consumi e dell’attività edilizia e all’insediamento 
di nuove attività produttive sul territorio e al conseguente incremento di entrate in conto corrente e 
in conto capitale del comune di Pescaglia.  
La perdurante congiuntura economica ha infatti determinato la chiusura e/o il ridimensionamento di 
aziende del territorio correlata a minori entrate tributarie per effetto della compressione della base 
imponibile. La crisi economica ha anche prodotto il ristagno dell’attività edilizia privata con 
conseguente pressoché totale abbattimento delle entrate per oneri di urbanizzazione (si evidenzia, 
al riguardo, che l’entrata che era stata prevista nel 2017 a tale titolo ammonta a 55.000,00 euro ed 
è stata destinata ad investimenti nei settori della manutenzione stradale e scolastica).  
Non si prevede di fare ricorso ad indebitamento nell'esercizio 2018. Si rimanda ad una successiva 
valutazione dei riflessi finanziari che l’accensione di mutui produce sugli equilibri di parte corrente 
correlati agli oneri di ammortamento ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica la 
programmazione di mutui per il finanziamento delle opere ritenute prioritarie dall’amministrazione 
comunale negli esercizi successivi.  
 
 
 

 
 Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 

  2018 2019 2020 

 
Composizione Correnti 

Investime
nto 

Correnti 
Investime

nto 
Correnti 

Investimen
to 

 Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazio
ni pubbliche 

204.905,73  204.905,73  204.905,73  

 Trasferimenti 
correnti da 
Famiglie 

0,00  0,00  0,00  

 Trasferimenti 
correnti da 
Imprese 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  

 Trasferimenti 
correnti da 
Istituzioni 
Sociali Private 

0,00  0,00  0,00  
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 Trasferimenti 
correnti 
dall'Unione 
Europea e dal 
Resto del 
Mondo 

0,00  0,00  0,00  

 Contributi agli 
investimenti 

2.840.000,00  90.000,00  90.000,00  

 Trasferimenti 
in conto 
capitale 

0,00  0,00  0,00  

 Totale 3.049.905,73  299.905,73  299.905,73  
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO 
 
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio 
Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad 
una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità 
dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. 
I limiti attuali di indebitamento sono rispettati. 
La politica di indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima 
dovuta alle regole di calcolo per il rispetto del patto di stabilità interno e la seconda alla tendenza a 
non aumentare tale indebitamento. 
D'altra parte, stante le scarse risorse a disposizione, non si esclude la possibilità di contrarre mutui 
per il finanziamento di spese di investimento nel triennio di riferimento. 
 
Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune. 
    
 
 

Esposizione massima per interessi passivi 

 2016 2016 2016 

Tit.1 - Tributarie 2.711.142,53 2.711.142,53 2.711.142,53 

Tit.2 - Trasferimenti correnti 234.657,83 234.657,83 234.657,83 

Tit.3 - Extratributarie 571.969,07 571.969,07 571.969,07 

Somma 3.517.769,43 3.517.769,43 3.517.769,43 

Percentuale massima di impegnabilità delle 
entrate 

10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 351.776,94 351.776,94 351.776,94 

 
 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

 2018 2019 2020 

Interessi su mutui 138.818,60 134.074,15 129.329,70 

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Interessi per debiti garantiti da fideiussione 
prestata dall'ente 

0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 138.818,60 134.074,15 129.329,70 

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 

Esposizione effettiva (interessi passivi al 
netto contributi) (-) 

138.818,60 134.074,15 129.329,70 
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Verifica prescrizione di legge 

  2018 2019 2020 

 Limite teorico interessi 351.776,94 351.776,94 351.776,94 

 Esposizione effettiva 138.818,60 134.074,15 129.329,70 

 Disponibilità residua per ulteriori interessi 
passivi 

212.958,34 217.702,79 222.447,24 
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO 
 
Programmazione ed equilibri di bilancio 
Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,l'approfondimento in 
termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il 
primo anno anche quelli di cassa. 
       

Entrate 2018 

Denominazione Competenza Cassa 

Tributi e perequazione 2.387.791,79 3.367.557,18 

Trasferimenti correnti 209.905,73 284.867,29 

Entrate extraurbane 468.539,62 868.917,42 

Entrate in conto capitale 2.920.000,00 3.231.494,04 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 61.571,78 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 4.997.120,57 5.026.812,98 

Somma 11.983.357,71 13.841.220,69 

FPV applicato in entrata (FPV/E) 93.222,73 - 

Avanzo applicato in entrata 0,00 - 

Parziale 12.076.580,44 13.841.220,69 

Fondo di cassa iniziale  900.000,00 

Totale 12.076.580,44 14.741.220,69 

 
 

Uscite 2018 

Denominazione Competenza Cassa 

Correnti 3.002.341,19 3.720.030,63 

In conto capitale 2.969.913,68 3.474.588,86 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 107.205,00 107.205,00 

Chiusura anticipazioni da 
tersorerie/cassiere 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Spese c/terzi e partite giro 4.997.120,57 5.026.358,00 

Parziale 12.076.580,44 13.328.182,49 

Disavanzo applicato in uscita 0,00 - 

Totale 12.076.580,44 13.328.182,49 
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Entrate Biennio successivo 

Denominazione 2019 2020 

Tributi e perequazione 2.396.991,79 2.391.991,79 

Trasferimenti correnti 209.905,73 209.905,73 

Entrate extraurbane 486.278,52 498.994,18 

Entrate in conto capitale 145.000,00 145.000,00 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 0,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 4.997.120,57 4.997.120,57 

 

Uscite Biennio successivo 

Denominazione 2019 2020 

Correnti 2.982.671,04 2.986.926,70 

In conto capitale 145.000,00 145.000,00 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 110.505,00 113.965,00 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 

Spese c/terzi e partite giro 4.997.120,57 4.997.120,57 
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 
 
 

Entrate correnti destinate alla programmazione 

Tributi 2.387.791,79 + 

Trasferimenti correnti 209.905,73 + 

Extratributarie 468.539,62 + 

Entr. correnti specifiche per 
investimenti 

0,00 - 

Entr. correnti generiche per 
investimenti 

0,00 - 

Risorse ordinarie 3.066.237,14  

FPV stanziato a bilancio corrente 10.309,05 + 

Avanzo a finanziamento bil. 
corrente 

0,00 + 

Entrate C/capitale per spese 
correnti 

33.000,00 + 

Accensione prestiti per spese 
correnti 

0,00 + 

Risorse straordinarie 43.309,05  

Totale 3.109.546,19  

 
 

Entrate investimenti destinate alla programmazione 

Entrate in C/capitale 2.920.000,00 + 

Entrate C/capitale per spese 
correnti 

33.000,00 - 

Risorse ordinarie 2.887.000,00  

FPV stanziato a bilancio 
investimenti 

82.913,68 + 

Avanzo a finanziamento 
investimenti 

0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 + 

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. 
fondi 

0,00 + 

Accensione prestiti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese 
correnti 

0,00 - 

Risorse straordinarie 82.913,68  
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Totale 2.969.913,68  

 
 

Riepilogo entrate 2018 

Correnti 3.109.546,19  

Investimenti 2.969.913,68  

Movimenti di fondi 1.000.000,00  

Entrate destinate alla 
programmazione 

7.079.459,87 
+ 

Servizi C/terzi e Partite di giro 4.997.120,57  

Altre entrate 4.997.120,57 + 

Totale bilancio 12.076.580,44  

 
 

Uscite correnti impiegate nella programmazione 

Spese correnti 3.002.341,19 + 

Sp. correnti assimilabili a 
investimenti 

0,00 - 

Rimborso di prestiti 107.205,00 + 

Impieghi ordinari 3.109.546,19  

Disavanzo applicato a bilancio 
corrente 

0,00 + 

Investimenti assimilabili a sp. 
correnti 

0,00 + 

Impieghi straordinari 0,00  

Totale 3.109.546,19  

 
 

Uscite investimenti impiegate nella programmazione 

Spese in conto capitale 2.969.913,68 + 

Investimenti assimilabili a sp. 
correnti 

0,00 - 

Impieghi ordinari 2.969.913,68  

Sp. correnti assimilabili a 
investimenti 

0,00 + 

Incremento di attività finanziarie 0,00 + 
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Attività finanz. assimilabili a mov. 
fondi 

0,00 - 

Impieghi straordinari 0,00  

Totale 2.969.913,68  

 
 

Riepilogo uscite 2018 

Correnti 3.109.546,19  

Investimenti 2.969.913,68  

Movimenti di fondi 1.000.000,00  

Uscite impiegate nella 
programmazione 

7.079.459,87 
+ 

Servizi C/terzi e Partite di giro 4.997.120,57  

Altre uscite 4.997.120,57 + 

Totale bilancio 12.076.580,44  
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 

Finanziamento bilancio corrente 2018 

Entrate 2018  

Tributi 2.387.791,79 + 

Trasferimenti correnti 209.905,73 + 

Extratributarie 468.539,62 + 

Entr. correnti specifiche per 
investimenti 

0,00 - 

Entr. correnti generiche per 
investimenti 

0,00 - 

Risorse ordinarie 3.066.237,14  

FPV stanziato a bilancio 
corrente 

10.309,05 + 

Avanzo a finanziamento bil. 
corrente 

0,00 + 

Entrate C/capitale per spese 
correnti 

33.000,00 + 

Accensione prestiti per spese 
correnti 

0,00 + 

Risorse straordinarie 43.309,05  

Totale 3.109.546,19  

 
 

Fabbisogno 2018 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 3.109.546,19 3.109.546,19 

Investimenti 2.969.913,68 2.969.913,68 

Movimento fondi 1.000.000,00 1.000.000,00 

Servizi conto terzi 4.997.120,57 4.997.120,57 

Totale 12.076.580,44 12.076.580,44 

 
 

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 

Entrate 2015 2016 2017  

Tributi 2.467.643,50 2.711.142,53 2.490.120,76 + 

Trasferimenti correnti 267.386,34 234.657,83 294.771,37 + 

Extratributarie 503.753,07 571.969,07 645.812,96 + 
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Entr. correnti spec. per 
investimenti 

0,00 0,00 0,00 - 

Entr. correnti gen. per 
investimenti 

0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 3.238.782,91 3.517.769,43 3.430.705,09  

FPV stanziato a bilancio 
corrente 

0,00 0,00 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. 
corrente 

0,00 0,00 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 + 

Accensione prestiti per spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00  

Totale 3.238.782,91 3.517.769,43 3.430.705,09  
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 
 
 

Finanziamento bilancio investimenti 2018 

Entrate in C/capitale 2.920.000,00 + 

Entrate C/capitale per spese 
correnti 

33.000,00 - 

Risorse ordinarie 2.887.000,00  

FPV stanziato a bilancio 
investimenti 

82.913,68 + 

Avanzo a finanziamento 
investimenti 

0,00 + 

Entrate correnti che 
finanziano inv. 

0,00 + 

Riduzioni di attività 
finanziarie 

0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a 
mov. fondi 

0,00 - 

Accensione prestiti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese 
correnti 

0,00 - 

Risorse straordinarie 82.913,68  

Totale 2.969.913,68  

 
 

Fabbisogno 2018 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 3.109.546,19 3.109.546,19 

Investimenti 2.969.913,68 2.969.913,68 

Movimento fondi 1.000.000,00 1.000.000,00 

Servizi conto terzi 4.997.120,57 4.997.120,57 

Totale 12.076.580,44 12.076.580,44 

 
 

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 

Entrate 2015 2016 2017  

Entrate in C/capitale 347.053,24 179.841,58 2.239.500,00 + 
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Entrate C/capitale per spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 347.053,24 179.841,58 2.239.500,00  

FPV stanziato a bil. 
investimenti 

0,00 569.830,40 239.117,26 + 

Avanzo a finanziamento 
investimenti 

0,00 229.844,89 0,00 + 

Entrate correnti che 
finanziano inv. 

0,00 0,00 0,00 + 

Riduzioni di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 + 

Attività fin. assimilabili a 
mov. fondi 

0,00 0,00 0,00 - 

Accensione prestiti 0,00 0,00 260.000,00 + 

Accensione prestiti per sp. 
correnti 

0,00 0,00 0,00 - 

Risorse straordinarie 0,00 799.675,29 499.117,26  

Totale 347.053,24 979.516,87 2.738.617,26  
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
L'organizzazione e la forza lavoro 
Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la 
suddivisione per "area" di riferimento. 
Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del 
fabbisogno di personale per il triennio. 
                   
                 
   
       
 
 

Personale complessivo 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

B1 1 0 

B7 2 2 

C1 4 3 

C2 4 4 

C4 1 1 

C5 2 2 

D1 1 0 

D2 1 1 

D3 1 1 

D5 1 1 

D6 1 1 

DIR 1 1 

Personale di ruolo 20 17 

Pesonale fuori Ruolo - 0 

Totale generale - 17 

 
  
 
Area: Tecnica 

 Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 B1 1 0 

 B7 2 2 

 C1 1 1 

 C2 2 2 

 D3 1 1 

 DIR 1 1 
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Area: Economico / Finanziaria 

 Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 C1 1 0 

 C1 0 0 

 C2 1 1 

 C2 1 1 

 C5 1 1 

  
 
Area: Vigilanza 

 Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 C1 1 1 

 D1 0 0 

 D2 1 1 
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Area: Demografica / Statistica 

 Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 C3 0 0 

 C4 1 1 

 C5 1 1 

 D6 1 1 

  
 
Area: Sociale/ Scuola 

 Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 C1 1 1 

 D5 1 1 
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 
Per l'anno 2018 la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata 
dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016). 
  
 
In ragione dei monitoraggi effettuati, si prevede il rispetto del pareggio di bilancio anche per 
l'esercizio 2017. 
  
E' riportata in tabella la dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in termini di 
competenza.  
 
 

 
Equilibrio entrate finali - spese finali 
(art. 1, comma 711, Legge di stabilità 

2016) 

Competenza 
anno di 

riferimento del 
Bilancio n 

Competenza 
anno 
n+1 

Competenza 
anno n+2 

 A1) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese correnti (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

10.309,05 0,00 0,00 

 A2) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata in conto capitale  al netto delle 
quote finanziate da debito (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

11.913,68 0,00 0,00 

 A3) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 A) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata (A1 + A2 + A3) 

22.222,73 0,00 0,00 

 B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

2.387.791,79 2.396.991,79 2.391.991,79 

 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi 
ai fini dei saldi finanza pubblica 

209.905,73 209.905,73 209.905,73 

 D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 468.539,62 486.278,52 498.994,18 

 E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 2.920.000,00 145.000,00 145.000,00 

 F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività  finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

 G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) 0,00 0,00 0,00 

 H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del 
fondo pluriennale vincolato 

3.002.341,19 2.982.671,04 2.986.926,70 

 H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 
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 H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  di 
parte corrente (2) 

36.998,64 43.527,81 43.527,81 

 H4) Fondo contenzioso (destinato a 
confluire nel risultato di 
amministrazione) 

0,00 0,00 0,00 

 H5) Altri accantonamenti (destinati a 
confluire nel risultato di 
amministrazione) (3) 

0,00 0,00 0,00 

 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini 
dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-
H3-H4-H5) 

2.965.342,55 2.939.143,23 2.943.398,89 

 I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto 
del fondo pluriennale vincolato 

2.969.913,68 145.000,00 145.000,00 

 I2) Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale al netto delle quote finanziate 
da debito (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  in 
c/capitale (2) 

0,00 0,00 0,00 

 I4) Altri accantonamenti (destinati a 
confluire nel risultato di 
amministrazione) (3) 

0,00 0,00 0,00 

 I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai 
fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-
I3-I4) 

2.969.913,68 145.000,00 145.000,00 

 L1) Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività  finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

0,00 0,00 0,00 

 L2) Fondo pluriennale vincolato per 
partite finanziarie (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

0,00 0,00 0,00 

 L) Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività  finanziaria (L=L1 + L2)) 

0,00 0,00 0,00 

 M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 16.000,00 0,00 0,00 

 (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 (4) 

57.203,64 154.032,81 157.492,81 
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI 
 
Valutazione dei mezzi finanziari 
La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per 
missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per 
ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in 
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare 
gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà 
riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del 
nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile 
l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, 
l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato 
nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente 
a scadere il credito. 
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello 
massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza 
dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata 
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base 
all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. 
  
Indirizzi in materia di tributi e tariffe 
L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già 
ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio 
prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive  
dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. 
  
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti 
Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso 
al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive 
vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.  
 
 
Per quanto concerne le entrate correnti si prefigura il mantenimento del volume di risorse 
complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2017/2019. 
  
Si provvederà all'aggiornamento dei costi della Tari con conseguente adeguamento della relativa 
tariffa. 
  
Proseguiranno, ove possibile, le azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora 
seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati. 
  
Per quanto concerne le entrate in conto capitale, lo scenario è fortemente condizionato dalla 
effettiva possibilità di ripresa dello sviluppo e della attività edilizia con riferimento agli oneri di 
concessione edilizia condizionati anche dalla decadenza a fine 2015 del Piano Regolatore. 
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) 

Entrate tributarie 

Titolo 1 

Composizione 2017 2018 

Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

1.976.308,82 1.874.791,79 

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 

Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

513.811,94 513.000,00 

Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma 

0,00 0,00 

Totale 2.490.120,76 2.387.791,79 

Scostamento -102.328,97 

 
 

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Accertame

nti 
Accertame

nti 
Previsione Previsione Previsione Previsione 

Imposte, tasse e 
proventi 
assimilati 

1.976.963,5
8 

2.176.625,1
1 

1.976.308,
82 

1.874.791,
79 

1.883.991,
79 

1.878.991,
79 

Compartecipazi
oni di tributi 

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

Fondi 
perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali 

490.679,92 534.517,42 513.811,94 513.000,00 513.000,00 513.000,00 

Fondi 
perequativi dalla 
Regione o 
Provincia 
autonoma 

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

Totale 
2.467.643,5

0 
2.711.142,5

3 
2.490.120,

76 
2.387.791,

79 
2.396.991,

79 
2.391.991,

79 
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) 
 

Trasferimenti correnti 

Titolo 2 

Composizione 2017 2018 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

262.931,07 204.905,73 

Trasferimenti correnti da Famiglie 1.019,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Imprese 30.821,30 5.000,00 

Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

0,00 0,00 

Totale 294.771,37 209.905,73 

Scostamento -84.865,64 

 
 

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Accertament

i 
Accertament

i 
Prevision

e 
Prevision

e 
Prevision

e 
Prevision

e 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazion
i pubbliche 

248.118,75 203.305,92 262.931,07 204.905,73 204.905,73 204.905,73 

Trasferimenti 
correnti da 
Famiglie 

18.059,48 25.292,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti 
correnti da 
Imprese 

1.208,11 6.059,91 30.821,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Trasferimenti 
correnti da 
Istituzioni 
Sociali Private 

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

Trasferimenti 
correnti 
dall'Unione 
Europea e dal 
Resto del 
Mondo 

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

Totale 267.386,34 234.657,83 294.771,37 209.905,73 209.905,73 209.905,73 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) 
 
 

Entrate extratributarie 

Titolo 3 

Composizione 2017 2018 

Vendita di beni e servizi e 
proventi derinvanti dalla gestione 
dei beni 

243.302,24 171.324,00 

Proventi dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

98.287,43 42.800,00 

Interessi attivi 500,00 500,00 

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 303.723,29 253.915,62 

Totale 645.812,96 468.539,62 

Scostamento -177.273,34 

 

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Vendita di 
beni e servizi 
e proventi 
derinvanti 
dalla 
gestione dei 
beni 

180.627,95 227.268,56 243.302,24 171.324,00 171.324,00 172.324,00 

Proventi 
dall'attività di 
controllo e 
repressione 
delle 
irregolarità e 
degli illeciti 

23.780,31 3.710,47 98.287,43 42.800,00 42.800,00 42.800,00 

Interessi 
attivi 

500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Altre entrate 
da redditi da 
capitale 

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

Rimborsi e 
altre entrate 
correnti 

298.844,81 340.990,04 303.723,29 253.915,62 271.654,52 283.370,18 

Totale 503.753,07 571.969,07 645.812,96 468.539,62 486.278,52 498.994,18 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
 

Entrate in conto capitale 

Titolo 4 

Composizione 2017 2018 

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 1.850.000,00 2.840.000,00 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

Entrate da alienazione di beni 
materiale e immateriali 

250.000,00 0,00 

Altre entrate in C/Capitale 139.500,00 80.000,00 

Totale 2.239.500,00 2.920.000,00 

Scostamento 680.500,00 

 
 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Accertament

i 
Accertament

i 
Previsione Previsione 

Prevision
e 

Prevision
e 

Tributi in 
C/Capitale 

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

Contributi 
agli 
investimenti 

277.057,00 119.979,77 
1.850.000,0

0 
2.840.000,0

0 
90.000,00 90.000,00 

Trasferiment
i in conto 
capitale 

7.100,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da 
alienazione 
di beni 
materiale e 
immateriali 

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate 
in 
C/Capitale 

62.896,24 39.861,81 139.500,00 80.000,00 55.000,00 55.000,00 

Totale 347.053,24 179.841,58 
2.239.500,0

0 
2.920.000,0

0 
145.000,0

0 
145.000,0

0 
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) 

Riduzione di attività finanziarie 

Titolo 5 

Composizione 2017 2018 

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Riscossione di crediti di breve 
termine 

0,00 0,00 

Riscossione di crediti di medio-
lungo termine 

0,00 0,00 

Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

Scostamento 0,00 

 
 

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Alienazione 
di attività 
finanziarie 

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

Riscossione 
di crediti di 
breve 
termine 

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

Riscossione 
di crediti di 
medio-lungo 
termine 

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

Altre entrate 
per riduzione 
di attività 
finanziarie 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) 
 

Accensione di prestiti 

Titolo 6 

Composizione 2017 2018 

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 

Accensione prestiti a breve 
termine 

0,00 0,00 

Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 
termine 

260.000,00 0,00 

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 

Totale 260.000,00 0,00 

Scostamento -260.000,00 

 
 

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Emissione di 
titoli 
obbligazionari 

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

Accensione 
prestiti a 
breve termine 

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

Accensione 
mutui e altri 
finanziamenti 
a medio lungo 
termine 

0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 

Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi 
La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con 
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende 
realizzare.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale 
degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per 
i successivi atti di programmazione.  
Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come 
l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di 
governo e struttura organizzativa. 
Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il 
fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi. 
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE 

Quadro generale degli impieghi per missione 

 Programmazione triennale 

Denominazione 2018 2019 2020 

Organi istituzionali 59.609,08 59.609,08 59.609,08 

Segreteria generale 112.180,00 111.680,00 111.680,00 

Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione 
e provveditorato 

168.550,00 168.550,00 168.550,00 

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

103.189,34 99.100,00 99.100,00 

Ufficio tecnico 34.498,00 35.498,00 35.498,00 

Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

160.210,00 161.210,00 161.210,00 

Risorse umane 77.050,00 77.050,00 77.050,00 

Altri servizi generali 124.309,05 117.000,00 117.000,00 

Polizia locale e amministrativa 72.340,00 72.340,00 72.340,00 

Istruzione prescolastica 29.241,00 29.241,00 29.241,00 

Altri ordini di istruzione 2.130.381,01 135.881,01 135.881,01 

Servizi ausiliari all’istruzione 298.925,00 298.925,00 291.125,00 

Diritto allo studio 15.350,00 15.350,00 15.350,00 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

1.414,00 1.414,00 1.414,00 

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

27.300,00 25.300,00 25.300,00 

Sport e tempo libero 28.300,00 39.300,00 39.300,00 

Urbanistica e assetto del 
territorio 

141.739,34 76.518,00 76.518,00 

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

120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

19.280,75 19.280,75 19.280,75 

Rifiuti 638.726,15 638.726,15 638.726,15 

Servizio idrico integrato 10.224,00 8.821,00 8.821,00 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

500,00 500,00 500,00 
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Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Trasporto pubblico locale 71.000,00 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1.182.176,00 464.438,00 474.476,00 

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

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Interventi per la disabilità 70.434,00 70.434,00 70.434,00 

Interventi per gli anziani 114.448,00 114.448,00 114.448,00 

Interventi  per le famiglie 63.167,00 63.167,00 63.167,00 

Interventi per il diritto alla casa 14.040,00 14.040,00 14.040,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

11.559,00 11.559,00 11.559,00 

Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

70,00 70,00 70,00 

Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

7.461,00 7.461,00 7.461,00 

Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

7.550,00 7.550,00 7.550,00 

Fondo di riserva 10.034,51 9.682,24 11.699,90 

Fondo svalutazione crediti 36.998,64 43.527,81 43.527,81 

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

107.205,00 110.505,00 113.965,00 

Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale 7.079.459,87 4.238.176,04 4.245.891,70 
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 
Missione 01 e relativi programmi 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:  
  
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle 
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica”. 
 
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, ’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. 
  
FINANZE 
Essenziale sarà supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'Ente ottimizzando 
l'uso delle risorse umane, informatiche e finanziarie e assicurare un costante monitoraggio 
sull'andamento della gestione finanziaria. 
Si cercherà di perseguire l'economicità di gestione nelle spese di funzionamento e garantire 
risorse significative con le entrate proprio del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui 
tributi locali. 
Di fronte all'attuale situazione finanziaria lo scenario che ci si propone porterebbe a tagliare i 
servizi offerti ai cittadini o ad aumentare la tassazione locale. 
Sulle entrate si conferma l'impegno sulla lotta all'evasione tenendo come linea guida l'equità. 
Sulla spesa corrente la macchina comunale, nonostante i tagli, continua a erogare servizi ed a 
operare in qualità. 
  
Miglioramento della performance 
  
Obiettivi generali 
  
Sviluppare e consolidare un sistema organizzativo basato sulle competenze professionali e sulla 
valorizzazione delle specifiche professionalità e di un sistema di valutazione che tenga conto dei 
risultati e del merito; 
Valorizzazione delle potenzialità e delle professionalità specifiche del personale dipendente 
attraverso processi di formazione, aggiornamento e percorsi differenziati; 
  
Creazione di un ambiente di lavoro improntato a benessere organizzativo e all’assenza di ogni 
discriminazione attraverso la promozione della cultura delle pari opportunità di generi e le pari 
opportunità per tutti. 
 
Efficacia, efficienza ed economicità 
  
Obiettivi generali 
  
Attuare per il triennio di riferimento un piano gestionale di razionalizzazione dei costi, introdurre 
innovazioni per garantire maggiore qualità dei servizi da erogare, potenziare il sistema dei controlli 
interni; 
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Garantire il costante monitoraggio e controllo sulla qualità, efficienza ed economicità dei servizi 
erogati alla cittadinanza dalle società controllate e partecipate; 
  
Assicurare l’attuazione di un piano di utilizzo dei beni immobili di proprietà dell’ente sulla base della 
loro redditività nella prospettiva di futura locazione, concessione o dismissione; 
  
Ottimizzazione del piano di riduzione delle spese di gestione al fine di liberare risorse aggiuntive.  
 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Organi istituzionali 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 59.609,08 59.609,08 59.609,08 

Totale 59.609,08 59.609,08 59.609,08 
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Segreteria generale 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 115.680,00 115.680,00 115.680,00 

Totale 115.680,00 115.680,00 115.680,00 
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Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 168.550,00 168.550,00 168.550,00 

Totale 168.550,00 168.550,00 168.550,00 
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Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 19.289,34 15.000,00 15.000,00 

Risorse generali di parte corrente 84.100,00 84.100,00 84.100,00 

Totale 103.389,34 99.100,00 99.100,00 
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Ufficio tecnico 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 36.498,00 35.498,00 38.498,00 

Totale 36.498,00 35.498,00 38.498,00 
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Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

2018 2019 2020 

Stato 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 140.210,00 141.210,00 141.210,00 

Totale 160.210,00 161.210,00 161.210,00 
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Statistica e sistemi informativi 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Risorse umane 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 3.255,00 3.255,00 3.255,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 46.477,00 46.477,00 46.477,00 

Risorse generali di parte corrente 27.318,00 27.318,00 27.318,00 

Totale 77.050,00 77.050,00 77.050,00 
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Altri servizi generali 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 127.309,05 117.000,00 117.000,00 

Totale 127.309,05 117.000,00 117.000,00 
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GIUSTIZIA 
 
Missione 02 e relativi programmi 
La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”   
  
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri 
conseguenti alla 
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa 
circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, 
interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e 
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il 
funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in 
questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto 
del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Uffici giudiziari 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Casa circondariale e altri servizi 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
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Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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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. 
 
Dal 2016 la Polizia Municipale è gestita in forma convenzionata tra i comuni di Buorgo a Mozzano, 
Bagni di Lucca e Pescaglia ai quali si è aggiunto nel 2017 il Comune di Coreglia Antelminelli e 
garantisce il proprio servizio sull'intero territorio dei quattro Comuni. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Polizia locale e amministrativa 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 72.340,00 72.340,00 72.340,00 

Totale 72.340,00 72.340,00 72.340,00 

 



 

Pescaglia 

 

Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Missione 04 e relativi programmi 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio”. 
   
La 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. 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. 
  
Una società moderna non può non investire nella cultura e nell'istruzione dei propri cittadini e per 
le generazioni future per questo la nostra attenzione è e sarà rivolta a tutte le operazioni 
necessarie alla sicurezza dei plessi scolastici, alla messa a norma ed adeguamento alle normative 
vigenti così come ad ogni attività che riterremo necessaria ad elevare in termini qualitativi il 
servizio scuola con ad esempio trasporti e mensa sempre più idonei alle esigenze attuali. 
  
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Istruzione prescolastica 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 29.241,00 29.241,00 29.241,00 

Totale 29.241,00 29.241,00 29.241,00 
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Altri ordini di istruzione 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 1.958.055,73 6.055,73 6.055,73 

Provincia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 50.000,00 8.000,00 8.000,00 

Risorse generali di parte corrente 119.825,28 119.825,28 119.825,28 

Totale 2.129.881,01 135.881,01 135.881,01 
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Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni) 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Istruzione universitaria 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Istruzione tecnica superiore 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Servizi ausiliari all’istruzione 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

Risorse generali di parte corrente 213.925,00 213.925,00 206.125,00 

Totale 298.925,00 298.925,00 291.125,00 
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Diritto allo studio 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 15.350,00 15.350,00 15.350,00 

Totale 15.350,00 15.350,00 15.350,00 
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI 
 
 
Missione 05 e relativi programmi 
  
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali.” 
 
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. 
  
Obiettivi generali 
  
Consolidare le azioni mirate alla salvaguardia, tutela e conservazione del patrimonio culturale 
anche mediante l'intervento di privati; 
  
Valorizzazione degli spazi culturali del territorio attraverso iniziative mirate ad accrescerne la 
fruibilità Incrementare la diffusione, nell’ambito di azioni di promozione turistica, della conoscenza 
delle testimonianze storiche del territorio; 
  
 Sostenere, attraverso azioni coordinate ed integrate, le manifestazioni culturali e storiche, le feste 
popolari paesane, gli eventi della tradizione popolare; 
  
Progettare, in collaborazione con le scuole e le associazioni culturali, iniziative mirate alla 
valorizzazione del patrimonio bibliotecario nel contesto più ampio di promozione dell’interesse per 
le bellezze storiche, artistiche e naturali del territorio. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 
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Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 1.414,00 1.414,00 1.414,00 

Totale 1.414,00 1.414,00 1.414,00 

 

 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Risorse generali di parte corrente 17.300,00 17.300,00 17.300,00 

Totale 25.300,00 25.300,00 25.300,00 
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Missione 06 e relativi programmi 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura 
di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per 
eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
  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. 
  
Obiettivi generali 
  
Incentivare, in collaborazione con le associazioni sportive affidatarie, gli investimenti inerenti 
l’impiantistica sportiva pubblica promuovendo riconversioni ed adeguamenti anche al fine di 
assicurare la sostenibilità economica delle gestioni; 
  
Implementare la dotazione degli spazi sportivi e ricreativi del territorio nell’ottica della 
valorizzazione delle attività del tempo libero; 
  
Promuovere l’associazionismo e la pratica sportiva nell’ambito di progetti partecipativi che 
coinvolgano anche le istituzioni scolastiche; 
  
Adeguare strutturalmente e funzionalmente le strutture destinate a centri di socializzazione e di 
incontro con il sostegno delle associazioni concessionarie e/o affidatarie degli immobiliQuesta 
Amministrazione continuerà a sostenere e favorire tutte le attività sportive garantendo in modo 
equo la fruizione degli impianti pubblici. 
  
Sarà importante valorizzare le risorse giovanili creando opportunità di aggregazione e di 
competizione all'interno di regole condivise. 
Obiettivo importante che vogliamo continuare a perseguire anche nel 2018 è quello di risvegliare la 
coscenza e la conoscienza dei nostri giovani. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Sport e tempo libero 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 
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Altre Entrate 10.000,00 21.000,00 21.000,00 

Risorse generali di parte corrente 18.300,00 18.300,00 18.300,00 

Totale 28.300,00 39.300,00 39.300,00 

 

 

Giovani 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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TURISMO 
 
Missione 07 e relativi programmi 
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 
e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di turismo.”  
 
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la 
realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono 
estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla 
provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano 
nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per 
la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e 
stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si 
sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico. 
  
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 
 
Missione 08 e relativi programmi 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
  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. 
  
Obiettivo sarà quello di adottare un nuovo strumento urbanistico, essendo decaduto quello 
previgente, coerente rispetto agli obiettivi della pianificazione territoriale basato su una strategia di 
sostenibilità dello sviluppo e di fattibilità delle scelte di pianificazione assunte. 
Importante sarà promuovere una cultura urbana della sostenibilità e valorizzare il patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica locale. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Urbanistica e assetto del territorio 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 66.221,34 1.000,00 1.000,00 

Risorse generali di parte corrente 75.518,00 75.518,00 75.518,00 

Totale 141.739,34 76.518,00 76.518,00 
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Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 
 
Missione 09 e relativi programmi 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente.”   
 
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. 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Difesa del suolo 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 
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Altre Entrate 16.280,75 16.280,75 16.280,75 

Risorse generali di parte corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale 19.280,75 19.280,75 19.280,75 

 

 

Rifiuti 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 617.992,22 617.992,22 617.992,22 

Risorse generali di parte corrente 32.259,60 32.259,60 32.259,60 

Totale 650.251,82 650.251,82 650.251,82 
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Servizio idrico integrato 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 1.403,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 8.821,00 8.821,00 8.821,00 

Totale 10.224,00 8.821,00 8.821,00 
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Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 500,00 500,00 500,00 

Totale 500,00 500,00 500,00 
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Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
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Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
 
Missione 10 e relativi programmi 
 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 
alla mobilità.” 
 
  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. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Trasporto ferroviario 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Trasporto pubblico locale 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
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Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Trasporto per vie d'acqua 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Altre modalità di trasporto 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Viabilità e infrastrutture stradali 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 710.000,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 
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Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 10.000,00 20.000,00 20.000,00 

Risorse generali di parte corrente 462.176,00 444.438,00 452.476,00 

Totale 1.182.176,00 464.438,00 472.476,00 
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SOCCORSO CIVILE 
 
Missione 11 e relativi programmi 
 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile. ” 
 
  La 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. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Sistema di protezione civile 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Interventi a seguito di calamità 
naturali 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 
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Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Missione 12 e relativi programmi 
 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti 
a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al 
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
  
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. 
  
I casi emergenziali cui dobbiamo far fronte sono in continuo aumento e le problematiche da 
risolvere sempre più. Un impegno deciso è stato rivolto e andrà sempre rivolto nei confronti di 
questo settore, soprattutto considerando gli effetti della crisi attuale che investono fortemente 
anche la nostra comunità. 
  
L'obiettivo principale è quello di rispondere ai bisogni ed alle esigenze della comunità attraverso 
interventi istituzionali e valorizzare la rete delle associazioni. 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

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

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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Interventi per la disabilità 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 57.434,00 57.434,00 57.434,00 

Totale 70.434,00 70.434,00 70.434,00 
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Interventi per gli anziani 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 114.448,00 114.448,00 114.448,00 

Totale 114.448,00 114.448,00 114.448,00 
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Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Interventi  per le famiglie 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 59.167,00 59.167,00 59.167,00 

Totale 63.167,00 63.167,00 63.167,00 

 

 

Interventi per il diritto alla casa 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 9.540,00 9.540,00 9.540,00 

Totale 14.040,00 14.040,00 14.040,00 
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Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Cooperazione e associazionismo 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Servizio necroscopico e cimiteriale 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 11.559,00 11.559,00 11.559,00 

Totale 11.559,00 11.559,00 11.559,00 
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TUTELA DELLA SALUTE 
 
Missione 13 e relativi programmi 
 
La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e 
monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.” 
 
  La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a 
carattere così 
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo 
istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla 
Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei 
servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad 
eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le 
possibili attribuzioni in tema di 
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio 
che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

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

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

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

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

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

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

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

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Ulteriori spese in materia sanitaria 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 70,00 70,00 70,00 
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Totale 70,00 70,00 70,00 
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 
Missione 14 e relativi programmi 
 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”. 
   
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. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Industria,  PMI e Artigianato 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 7.461,00 7.461,00 7.461,00 

Totale 7.461,00 7.461,00 7.461,00 

 

 

Ricerca e innovazione 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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Reti e altri servizi di pubblica utilità 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Missione 15 e relativi programmi 
 
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”. 
   
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che 
fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto 
così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica 
amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di 
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte 
al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo 
ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e 
programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento 
professionale. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Formazione professionale 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
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Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Sostegno all'occupazione 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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AGRICOLTURA E PESCA 
 
Missione 16 e relativi programmi 
 
La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca.” 
   
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e 
l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-
industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste 
competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare 
sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con 
la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in 
materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i 
contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente 
contenute. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 7.550,00 7.550,00 7.550,00 

Totale 7.550,00 7.550,00 7.550,00 
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Caccia e pesca 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE 
 
Missione 17 e relativi programmi 
 
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la 
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 
delle fonti energetiche.” 
   
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o 
distributive, come la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del 
teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto 
specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più 
che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all’ente 
le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti 
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste 
competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Fonti energetiche 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI 
 
Missione 18 e relativi programmi 
 
La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre 
amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.” 
   
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito 
operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e 
organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda 
le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo 
contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. 
Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi 
della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla 
collettività. 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Missione 19 e relativi programmi 
 
La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”  
 
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, 
per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie 
economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto 
nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi 
possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la 
partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di 
promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano 
nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a 
carattere transfrontaliero. 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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FONDI E ACCANTONAMENTI 
 
Missione 20 e relativi programmi 
 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di 
riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si 
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 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). 
  
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 
per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  
  
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 
l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.  
In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 
dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: a) individuare le categorie d’entrata 
stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile 
esazione; b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli 
ultimi cinque anni; c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio 
secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.  
L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 
devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 
spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato 
confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. Non richiedono 
accantonamento al Fondo:  
- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;  
- i crediti assistiti da fideiussione  
- le entrate tributarie.  
La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione. Nel primo 
esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno 
pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo 
allegato al bilancio. 
Nel 2018,a normativa vigente, la quota minima di accantonamento al fondo è del 85% mentre sale 
al 100% nel 2019 e 2020 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Fondo di riserva 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 
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Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 10.034,51 9.763,30 10.780,96 

Totale 10.034,51 9.763,30 10.780,96 

 

 

Fondo svalutazione crediti 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 37.672,64 44.320,75 44.320,75 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 37.672,64 44.320,75 44.320,75 
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Altri fondi 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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DEBITO PUBBLICO 
 
Missione 50 e relativi programmi 
 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui 
prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.   
 
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. 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 107.205,00 110.505,00 113.965,00 
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Totale 107.205,00 110.505,00 113.965,00 
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 
Missione 60 e relativi programmi 
 
La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:  
"ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie 
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee 
esigenze di liquidità.”  
Tale missione evidenzia il peso che l’Ente affronta per la restituzione del debito a breve termine, 
da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.   
 
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). 
 
 

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi 

Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 

Regione 0,00 0,00 0,00 

Provincia 0,00 0,00 0,00 

Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, 
Istituti di Previdenza 

0,00 0,00 0,00 

Altri Indebitamenti 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO 
 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, 
relativamente all’arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, 
del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti 
già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più 
analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale. 
  
Programmazione dei lavori pubblici 
Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in 
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in 
questa sezione del documento. 
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. Vengono 
analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera 
indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata 
degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove 
possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle 
eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite 
l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato. 
  
Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali 
all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione 
o alternativamente di valorizzazione. 
Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di 
previsione, approvato dal consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e 
delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile 
e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.  
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad 
approvare ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 
vincoli di finanza pubblica. 
Attualmente gli Enti locali sono soggetti a due tipologie di vincoli: 

• quello generale di contenimento della spesa di personale; 
• quello puntuale sulla possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato che con tipologie 

di lavoro flessibile. 
Il quadro normativo generale impone all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un 
ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, 
necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa 
far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane. 
  
Per il triennio 2018-2020, la politica in tale ambito si sintetizza nelle seguenti linee: 
  
Obiettivo strategico dell'Amministrazione consiste nell'attuazione di una politica di gestione del 
personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei 
correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza. 
Sulla base della rilevazione dei fabbisogni, considerando i pensionamenti previsti e delle richieste 
delle Unità Operative si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di 
rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di specifiche 
competenze tecniche. 
  
Le previsioni iscritte in Bilancio sono compatibili con la programmazione di fabbisogno di 
personale, come da tabella riportata. 
Per quanto concerne la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 si 
rimanda alle delibera della Giunta Comunale di determinazione del fabbisogno del personale e di 
ricognizione di eccedenze o sovrannumeri. 
  
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.  
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 
personale ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 
114 del 24.06.2016.   
  
LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE IMPOSTI DALLA LEGGE 
I limiti di spesa relativi al personale sono stati in questi anni rispettati ed anche il bilancio di 
previsione allegato al presente documento rispecchia i medesimi.  
  
  
PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2018 
  
Nessuna assunzione di unità di personale a tempo indeterminato pieno o parziale prevista. 
Tale previsione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze dell’ente, connesse 
agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano 
derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia. 
 
 
 
Forza Lavoro 

 2017 2018 2019 2020 

Personale previsto in pianta 
organica 

20 21 21 0 
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Dipendenti di Ruolo 17 17 17 0 

Dipendenti non di Ruolo 0 0 0 0 

Totale 17 17 17 0 

 
 

Spesa per il personale 

 2017 2018 2019 2020 

Spesa Complessiva 811.318,30 836.173,30 818.173,30 818.173,30 

Spesa Corrente 3.359.619,32 3.002.341,19 2.982.671,04 2.986.926,70 
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI 
 
Il Piano triennale delle Opere Pubbliche che è stato approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 77 del 05/10/2017 per la sola annualità 2018 prevede la costruzione del nuovo 
plesso scolastico di Monsagrati per € 2.000.000,00 interamente finanziato da contribuzione. 
In sede di approvazione del Piano in Consiglio Comunale verrà previsto il lavoro di ripristino dei 
danni alluvionali del luglio 2014 in San Martino in Freddana per € 710.000,00 interamente 
finanziato dalla Regione Toscana a valere sul Documento Operativo Difesa del Suolo 2018. 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 

Denominazione 2018 2019 2020 

NUOVO PLESSO SCOLASTICO 
MONSAGRATI 

2.000.000,00 0,00 0,00 

RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI 2014 
SAN MARTINO IN FREDDANA 

710.000,00 0,00 0,00 

 
 
 
L’art. 1 comma 505 della Legge stabilità 2016, ha previsto che le amministrazioni pubbliche  
approvino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
superiore al milione di euro e ne trasmettano i relativi dati di programmazione al Tavolo Tecnico 
dei Soggetti Aggregatori, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. 
  
Il Nuovo Codice degli appalti ha introdotto l’obbligo, in relazione all’acquisto di servizi e forniture di 
importo superiore ad € 40.000,00, di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi. 
  
L’articolo 21 del Nuovo Codice degli appalti fissa l’obbligo di approvazione biennale dell’acquisto di 
beni e servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei  lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi  sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza  con il bilancio.” 
  
La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), al comma 424 dell’articolo unico, 
pospone l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del 
RUP a far data dall’esercizio finanziario del 2018. 
 
Il programma è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03/08/2017. 
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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) 
 
Permessi di costruire 
I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie consituiscono un'importante forma di 
autofinanziamento.  
Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione 
urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune. 
Il Comune di Pescaglia utilizzerà una quota degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di 
spese correnti in ragione  della diminuzione delle entrate. 
 
 
 

Permessi di costruire 

Destinazione 2017 2018 

Oneri che finanziano uscite 
correnti 

0,00 33.000,00 

Oneri che finanziano 
investimenti 

55.000,00 22.000,00 

Totale 55.000,00 55.000,00 

Scostamento 0,00 

 
 

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione) 

Destinazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Uscite 
correnti 

0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 

Investimenti 0,00 39.861,81 55.000,00 22.000,00 55.000,00 55.000,00 

Totale 0,00 39.861,81 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazione 
Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano 
delle alienazione e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al 
bilancio di previsione. 
Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto 
inseriti nel piano vengono riclassificati in beni disponibili. 
Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente,  composto dalla somma delle immobilizzazioni 
immateriali, materiali e  finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità  liquide e 
dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo  patrimoniale), la parte interessata dal piano è 
quella delle  immobilizzazioni materiali.  
Il secondo prospetto riporta invece il piano  adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite 
previste per ogni  singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali,  terreni ed altro, 
mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa  informazione ripartendola per anno, con 
indicazione separata anche del  numero degli immobili oggetto di vendita. 
Alla data di redazione del presente documento non sono previste alienazioni e/o valorizzazioni 
degli immobili non strumentali, tuttavia l’Amministrazione Comunale si riserva in corso di esercizio 
l’adozione del Piano ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008. 
                   
                 
               
 

 
Attivo patrimoniale 2016 

 Denominazione Importo 

 Crediti verso P.A. fondo di 
dotazione 

0,00 

 Immobilizzazioni immateriali 0,00 

 Immobilizzazioni materiali 0,00 

 Immobilizzazioni finanziarie 0,00 

 Rimanenze 0,00 

 Crediti 0,00 

 Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 

 Disponibilità liquide 0,00 

 Ratei e risconti attivi 0,00 

 Totale 0,00 

 

 
 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2018 2019 2020 
Stima 2018 - 

2020 

Fabbricati non 0,00 0,00 0,00 0,00 
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residenziali 

Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Unità immobiliari alienabili (n.) 

Tipologia 2018 2019 2020 

Non residenziali 0 0 0 

Residenziali 0 0 0 

Terreni 0 0 0 

Altri beni 0 0 0 

Totale 0 0 0 

 
 
 


