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PRESENTAZIONE 
 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato della 

programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi. Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, viene abolita la Relazione 

previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) e contestualmente è 

introdotto, quale allegato al bilancio di previsione, il DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che 

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative". 

 

 

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). 

 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 

con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali 

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

coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, 

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti 

ambiti: 

 

Analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei 

documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche 

del territorio dell’Ente; 

 

Analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli 

impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e 

modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati. 

 

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, 

per ogni missione di bilancio: 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 

Ordine pubblico e sicurezza 

Istruzione e diritto allo studio 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Soccorso civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Tutela della salute 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Relazioni internazionali 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

 

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del 

mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 

raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 
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La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di 

previsione ed è strutturata in due parti. 

 

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi 

operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si 

ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente 

all’elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi 

annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione 

Strategica. 

 

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

collocati: 

 

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 

pubblica; il programma delle opere pubbliche; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

 

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 

 
Programma  e pianificazione annuale 

          

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Rizziconi, paese della provincia di Reggio Calabria, si trova proprio al centro della piana di Gioia Tauro confinando, infatti, 

con tutti i comuni della piana stessa. Questa posizione geografica fa di Rizziconi un punto nevralgico e di riferimento per 

tutto il comprensorio. 

           

Rizziconi si estende per 39 kmq, è abitata da 7783 persone. E’ caratterizzata da una suddivisione in quattro nuclei abitativi 

e numerose contrade e case sparse; il centro, Drosi frazione posta a nord, Cirello-Cannavà posta ad ovest, Spina posta 

verso est.           

 

Gli Organi elettivi del Comune di Rizziconi sono stati interessati di provvedimento di scioglimento adottato con D.P.R. Del 

26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale - n. 276, in data 25 Novembre 

2016, relativo allo scioglimento Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s. m. i. Rizziconi ha 

subito uno scioglimento comunale per motivi di Mafia derivante da una mala gestione Politica che ha compromesso una 

vera crescita del paese sia in assoluto che in relazione ai paesi circostanti che hanno subito sorte analoga.  

E’ auspicabile che questa nuova e diversa gestione possa consentire, in futuro, al termine della gestione commissariale 

un’ attività di governo  da parte degli organi elettivi  che abbia a cuore le sorti del paese e dei cittadini. 

Sono queste le motivazioni che ci hanno spinto ad un ulteriore sforzo e impegno per creare un solco per una legalità e 

trasparenza da lasciare in eredità alle future Amministrazioni. 

Il programma di mandato è molto ambizioso e punta veramente in alto, è stato concordato e redatto da tutti i 

componenti della Commissione in collaborazione con i sovraordinati e i responsabili di ogni singolo settore.      

L'obiettivo della gestione commissariale dell'Ente è quello di innescare all'interno della macchina amministrativa 

comunale meccanismi virtuosi ( c.d. buone pratiche amministrative) in grado di snellire e velocizzare i procedimenti, 

garantendo nel contempo la circolarità di dati ed informazioni tra uffici, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza 

dell'azione della pubblica amministrazione. 

Grande importanza è stata data alla redazione dello Strumento Urbanistico, profondendo sforzi mirati al fine di accelerare 

la conclusione dell’iter procedurale del P.S.A. in associazione con i comuni di Rosarno, Feroleto della Chiesa, Laureana di 

Borrello, Rizziconi, Serrata, San Pietro di Caridà e San Calogero; tutto ciò al fine di permettere e garantire una 

interconnessione e uno sviluppo Urbano ed Economico della piana con riferimento a tutto l’hinterland e non.  

L’attuazione di questo strumento di programmazione, che detterà le linee guida per un corretto utilizzo del territorio, 

oltre agli interventi per una programmazione edilizia residenziale, garantirà la crescita economica dipendente dalle 

attività produttive che saranno poste in essere a programmazione finita. 

Collegata al piano Regolatore è la Viabilità Urbana che terrà anche conto dell’attuale sistema nel centro e nei 

collegamenti con le frazioni e i paesi vicini. L’intenzione è quella di procedere all’espletamento, nei limiti delle risorse 

economiche disponibili, dei tratti mancanti della rete stradale al fine della realizzazione di una circonvallazione, affinché i 

mezzi pesanti in transito sul territorio vengano dirottati fuori dal centro a garanzia di un migliore scorrimento della 

circolazione stradale senza penalizzare il centro l’abitato. 

Importanza particolare sarà data alla villa comunale, il cui progetto è attualmente fermo per la risoluzione delle 

problematiche legate alla proprietà del terreno sul quale la stessa insiste; a tal proposito ci si è già mossi compiendo 

passi importanti nelle varie conferenze di servizi, all’uopo istituite, recependo nelle stesse la comune volontà (quella della 

Città Metropolitana di vendere e quella del Comune di acquistare) di portare a termine tale progetto, confidando che lo 

stesso potrà essere ultimato durante l’anno solare in corso. 

Le strade interpoderali saranno oggetto di studi di fattibilità da inserire in una programmazione condivisa con l’Ente 

proprietario (la Città Metropolitana), adeguata alle necessità di una manutenzione straordinaria, oggi urgente.  

Riguardo alla viabilità sono previsti i lavori di completamento della Via Nazionale di Calcio con annessa pista ciclabile e 

pista jogging, oltre alla realizzazione e completamento dei marciapiedi dell’area dedicata al mercato rionale di Rizziconi. 

Interventi di difesa del territorio saranno affrontati attraverso logiche di una regimentazione delle acque bianche e dal 

sistema fognario ancora oggi insufficiente e mal funzionante ed in alcune zone completamente assente. 

E’ stata firmata convenzione con la Regione Calabria per un finanziamento europeo di intervento di completamento sulla 

rete fognante sul territorio.  

In merito ad alcuni beni già appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente e destinati a finalità sociali (Titolo III del 

Codice antimafia, approvato con D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 che disciplina le disposizioni sulla destinazione dei beni immobili 

confiscati alla criminalità organizzata) l’Ente ha provveduto ad indire bando di gara ad evidenza pubblica (Manifestazione 

d’interesse) e sta provvedendo ad aggiudicarli definitivamente. 
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La priorità dell’azione comunale è quella di portare tutti i servizi a tutti i cittadini, indistintamente dal fatto che essi 

abitino in centro o in una delle frazioni. Progetti di programmazione a carattere definitivo riguardo interventi di 

urbanizzazione primaria sono stati previsti in Rizziconi Centro e Drosi e in Rizziconi territorio sparso: Spina, Cannavà, 

Cirello, Manduca e Marotta. 

Capitolo particolare meritano i rifiuti solidi urbani. Oggi Rizziconi ha fatto una scelta obbligata quale è la raccolta porta a 

porta attraverso l’utilizzo di ditte esterne. Sappiamo tutti i disagi che i cittadini sopportano a causa del ciclo raccolta rifiuti 

se non adeguatamente organizzati. 

Nell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani oggi k                  attiva sul territorio Rizziconese, nel 

sistema porta a porta, l'obiettivo è quello di raggiungere il massimo livello percentuale possibile, al fine di ottenere un 

circolo virtuoso mirato alla diminuzione delle tariffe collegato al minor costo in discarica. La raccolta differenziata porta a 

porta è programmata nella direzione di raggiungere tutte le famiglie indistintamente dalla loro ubicazione; è previsto il 

rafforzamento del controllo da parte dell’Ente sia sulla gestione del servizio da parte della ditta appaltatrice ma anche sul 

comportamento dei cittadini. L’incremento della raccolta su tutto il territorio, in concomitanza dell’apertura (prossima) e 

consequenziale utilizzo dell’isola ecologica darà impulso all'occupazione. 

Per quanto riguarda l'ambiente, si dovrà valutare il livello di smog elettromagnetico coinvolgendo l’ARPACAL per la 

redazione, in collaborazione con gli uffici comunali, di una mappatura delle strutture emittenti e calendarizzare controlli 

mirati. E’ necessario procedere ad una ricognizione delle strutture delle fonti energetiche in particolare sullo stato della 

centrale a turbogas esistente sul territorio, sul relativo contratto e sulle condizioni di sicurezza della struttura. Obiettivo 

della Commissione Straordinaria è quello di intervenire, utilizzando quando possibile contributi Regionali, Statali ed 

Europei, al fine di utilizzare per il funzionamento delle strutture dell’Ente, fonti di Energia Alternativa tipo Eolico di basso 

impatto e Fotovoltaico in particolare. Capitolo a parte merita il controllo sul territorio, attraverso la realizzazione di una 

mappatura, per l’ETERNIT al fine di un progetto di recupero e smaltimento di questo materiale presente su tutto il 

territorio comunale.  

Altro problema delle frazioni è quello dell’illuminazione pubblica e del gas-metano che non arrivano in tutte le case del 

territorio. Indirizzi in tal senso saranno comunicati alle Aziende preposte per una soluzione che soddisfi i cittadini 

secondo aspettative che una società civile deve garantire. 

La politica del territorio terrà anche in debito conto  il decoro urbano di Rizziconi. Infatti i proprietari delle case che 

ancora non l'hanno fatto, verranno invitati a rifinire gli intonaci esterni delle stesse. In campo sportivo è opportuno 

approfittare del corretto utilizzo sociale dei beni confiscati in particolare il terreno adiacente all’area occupata dal campo 

sportivo comunale, sito in località “Li Morti”. Opportunità e occasione per la realizzazione di una futura Cittadella dello 

Sport da utilizzare per attività sportiva in genere, spettacoli teatrali o altro. 

Questa Commissione ha valutato di modificare l’intervento sul Campo Sportivo, previsto con manto sintetico sia per 

l’assenza sul territorio di una squadra di categoria ma, anche per il costo eccessivamente oneroso, preferendo uno 

intervento del tipo “terreno battuto” più consono alle capacità finanziarie dell’Ente. 

Interventi mirati sulla sicurezza sismica sono state poste in essere per la palestra della Scuola elementare, e per le scuole 

Cirello, Spina e scuola primaria di Rizziconi. Questa Commissione, di concerto con il corpo Insegnante e Dirigente, 

cercherà di migliorare il servizio di trasporto scolastico in modo tale da evitare la dispersione scolastica e la perdita di 

alunni, perché se demotivati tenderanno ad iscriversi presso scuole pubbliche di paesi limitrofi. Per quanto riguarda le 

Scuole pubbliche, la priorità è la loro messa in sicurezza oltre la necessità di renderle più vivibili. In particolare si rende 

necessaria la creazione di una sala mensa adeguata per la scuola primaria al fine di garantire il tempo pieno. 

Ambizione di questa Commissione è quella di poter costruire, sempre nei terreni confiscati, strutture sportive consone 

alla realtà di questo territorio. 

Rizziconi è un paese ricco di acqua, massimo impegno per lo sfruttamento della stessa e soprattutto interventi su tutta la 

filiera dell'acqua potabile dalla sua estrazione fino all'arrivo al rubinetto di casa, al fine di garantire la potabilità dell’acqua 

comunale. Interventi mirati dovranno essere eseguiti sia sull’acquedotto comunale e sia presso i serbatoi.  Poiché da 

monitoraggi effettuati non bisogna escludere il pericolo di inquinamento per l’acqua potabile per la presenza in zona di 

pozzi neri costruiti in genere a dispersione; Per quanto riguarda il Cimitero, problematiche legate alle esigenze dei 

cittadini con meno possibilità economiche rendono necessari interventi di sistemazione di una parte del cimitero per la 

realizzazione di loculi comunali per venire incontro a tale esigenza; quindi la necessità di modificare lo strumento 

urbanistico del cimitero al fine di recuperare spazi liberi. 
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LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 

 

L’Ente prevede di alienare nell’anno 2018 l’immobile “Scuola Grasso”, un plesso scolastico realizzato in epoca antecedente al 1984 come 

da attestato rilasciato dal Sindaco del Comune di Rizziconi in data 7/1/1992. Il fabbricato ha una superficie lorda di mq.436,00 oltre la 

superficie di mq 20,00 per locale caldaia e con una corte esclusiva di mq 1.190,00. Tenuto conto dello stato del bene di degrado 

avanzato in cui si trova l’immobile nonché dell’indispensabile intervento di adeguamento sismico ai fini dell’abitabilità del bene il valore 

commerciale è stato quantificato in € 125.000,00. 

 

FUNZIONI SERVIZIO SOCIALE 

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino. La politica sociale adottata 

nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, in 

particolare per quanto riguarda la spesa corrente.  

Una quota rilevante delle risorse, risulta essere quella relativa all’assistenza specialistica per l’integrazione e l’autonomia 

di soggetti con gravi disabilità. 

Si tratta di un servizio che coinvolge diversi interlocutori: Famiglie, Istituzioni scolastiche, figure professionali specifiche 

(logopedisti, psicomotricisti, assistenti specialistici ecc) finalizzato a garantire a diversi livelli l’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità.  

Il predetto servizio è stato con procedura di evidenza pubblica affidato ad una cooperativa sociale per il triennio 2018-

2019-2020. 

 

Per quanto concerne i servizi socio assistenziali, visto l’aumentare delle segnalazioni al Tribunale dei minori per minorenni 

in situazioni di grave disagio sociale e, considerata la mancanza in organico della figura dell’assistente sociale 

professionale, si è programmata la procedura di selezione di una categoria D con profili professionale “Assistente Sociale” 

al quale affidare i servizi sociali nell’ottica di attuare un programma di prevenzione di quelle situazioni sino ad oggi 

oggetto di segnalazione (dispersione scolastica, stato di abbandono ecc). 

 

Anche rispetto alle politiche di accoglienza degli stranieri richiedenti asilo e rifugiati, il Comune di Rizziconi ha attuato 

numerosi interventi.  

In particolare, l’Ente ha predisposto un Bando per il triennio 2018-2020 per la gestione del progetto del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per l’accoglienza di secondo livello dei migranti, al fine di assicurare 

una corretta gestione dei flussi migratori che investiranno il nostro Comune.  

 

FUNZIONI IN MATERIA DI CULTURA 

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali saranno indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del 

patrimonio culturale dell’intera collettività locale, attraverso il sostegno di iniziative di carattere culturale direttamente 

collegate a quelle che sono le tipiche identità del luogo (storia, arte, tradizioni, usi, costumi, prodotti tipici) e a cui si lega, 

in tutte le sue espressioni, la tenuta della comunità stessa.  

 

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE:  

l'obiettivo in tale ambito è quello di riallineare i ruoli tributari e tariffari al corrente esercizio d'imposta, evitando l’ 

"accumulo" di ruoli e liste di carico relative ad anni pregressi e a rischio di prescrizione, garantendo in tal modo un 

flusso  costante di liquidità per l'Ente. 

L'obiettivo è altresì quello di garantire una celere elaborazione e trasmissione dei ruoli coattivi al concessionario della 

riscossione Agenzia delle Entrate -Riscossione, nel rispetto dei termini di scadenza delle varie procedure coattive.           

 
Bilancio di Previsione Esercizio 2018 

Tariffe ed Aliquote 

 
TASI 

SONO CONFERMATE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 

2018: 

ALIQUOTA 2% (DUE per mille), per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU non 

rientranti nella esenzione di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9); 

ALIQUOTA 1% (UNO per mille), ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i gli altri fabbricati, per le 

aree edificabili, fabbricati rurali strumentali ecc. 

 

Confermando il versamento in acconto entro il 16.06.2017 ed in saldo entro il 16.12.2017, secondo quanto previsto dalle 
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norme generali; 

Di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e 

sulla base del Regolamento IUC (Capitolo 3 - Regolamento Componente TASI) Art. 7: 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA diversa da quella esentata: DETRAZIONE fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 40,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune. 

- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva 

percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 

altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

servizi cimiteriali € 2.800,00 

servizi di manutenzione stradale € 2.000,00 

servizi socio-assistenziali € 33.375,59 

servizio di manutenzione verde pubblico € 12.500,00 

servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica € 498.353,00 

servizio di pubblica sicurezza e di vigilanza (al netto della quota finanziata con i proventi del C.D.S.) € 251.551,61. 

TARI 

Viene riportato, di seguito, il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018; 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €           658.715,60   

CC- Costi comuni  €           174.146,66 

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -    

Minori entrate per riduzioni  €              49.871,55  

Agevolazioni  €                               -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             882.733,81  

 

 

Si riportano le Tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), per l’anno 2018: 

Utenze Domestiche 

Tipologia Tariffe Coefficienti 

 Fissa Variabile Ka kb 

Famiglia 1 componente 0.51 116.97 0.81 1.00 

Famiglia 2 componente 0.59 131.01 0.94 1.12 

Famiglia 3 componente 0.64 147.39 1.02 1.26 

Famiglia 4 componente 0.68 180.14 1.09 1.54 

Famiglia 5 componente 0.69 237.46 1.10 2.03 

Famiglia 6 componente 0.66 238.63 1.06 2.04 
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Utenze non Domestiche 

Tipologia Tariffe Coefficienti 

 Fissa Variabile ka kb 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,65 1,93 0,45 4,00 

Cinematografi e teatri  0,48 1,40 0,33 2,90 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,52 1,55 0,36 3,20 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   0,91 3.16 0,63 6,55 

Stabilimenti balneari  0,51 1,50 0,35 3,10 

Esposizioni, autosaloni  0,49 1,46 0,34 3,03 

Alberghi con ristorante  1,46 4,31 1,01 8,92 

Alberghi senza ristorante  1,23 3,62 0,85 7,50 

Case di cura e riposo  1,30 3,82 0,90 7,90 

Ospedali  1,24 3,65 0,86 7,55 

Uffici, agenzie, studi professionali  1,19 2,49 0,82 5,15 

Banche ed istituti di credito  1,72 5,02 1,19 10,40 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferrame  

1,85 2,72 1,28 5,63 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,20 6,43 1,52 13,32 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli  

0,81 2,37 0,56 4,90 

Banchi di mercato beni durevoli  1,72 5,05 1,19 10,45 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetiste   

2,07 6,06 1,43 12,54 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro ecc  

1,33 3,94 0,92 8,16 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,58 4,65 1,09 9,62 

Attività industriali con capannoni di produzione  0,72 2,10 0,50 4,35 

Attività artigianali di produzione beni specifici  0,98 2,90 0,68 6,00 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  2,46 7,23 1,70 14,97 

Mense, birrerie, hamburgherie  3,69 10,82 2,55 22,40 

Bar, caffè, pasticceria  1,85 5,43 1,28 11,25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi,  

2,26 6,62 1,56 13,70 

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,26 6,65 1,56 13,77 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  3,20 9,40 2,21 19,47 

Ipermercati di generi misti  3,11 7,24 2,15 15,00 

Banchi di mercato genere alimentari  4,85 14,25 3,35 29,50 

Discoteche, night club  1,11 3,28 0,77 6,80 

 
L'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella 

determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 

A tale scopo, si riportano di seguito, le risultanze dell’elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da 

IFEL, per la determinazione del fabbisogno standard del costo del servizio: 
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Il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64; utilizzando lo strumento ed i dati 

forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Rizziconi, ammonta ad € 308,74, mentre il costo standard complessivo 

risulta pari ad euro 824.454,78, a cui vanno aggiunti i costi amministrativi di accertamento/riscossione (CARC) per euro 

19.474,36 e le eventuali quote inesigibili, come chiarito dall’IFEL, per un totale di euro 847.929,14. 

 

IMU 
Vengono confermate per l’Anno 2018 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” già deliberate 

nell’anno 2017 e specificatamente: 

- ALIQUOTA 0,40% per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- ALIQUOTA 0,85% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, i terreni agricoli ecc; 

Inoltre, vengono applicate le seguenti riduzioni (Legge 28 dicembre 2015, n. 208): 

 la riduzione del 50% della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo concessi in comodato come prima 

casa a parenti di primo grado (figli e genitori) sempre che siano rispettate le condizioni per il godimento del 

beneficio; 

 la riduzione al 75% per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 431/1998. 

Vengono determinate le seguenti Detrazioni: 

 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e 

commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del 

patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero 

di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 
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La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza 

pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. 

La previsione di bilancio annuale e triennale garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate 

dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Rizziconi è necessario sottolineare che, il documento 

unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo della Commissione Straordinaria.  

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso 

di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio 

 

Programma Triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 – Piano assunzionale Annuale 2018 - Ricognizione 

della macro struttura. 

 

La Commissione Straordinaria, valutate le esigenze funzionali prioritarie per garantire il 

mantenimento di un elevato livello di efficienza e funzionalità degli uffici e dei servizi, ritiene di 

approvare il seguente Piano assunzionale: 

 

 
N 

Profilo Professionale Cat. Pt/ft Spesa Modalità Decorrenza 

1.  Istruttore Contabile C FT 36 ORE € 14.778,14 Concorso per titoli ed esami giugno/2018 

2.  Istruttore Direttivo “Assistente 

Sociale” 

D PT 12 ORE € 5.323,50 Concorso per titoli ed esami giugno/2018 

3.  Esecutore Contabile Specializzato B3 FT 36 ORE € 1.217,98 Procedura selettiva per la progressione 

verticale tra le aree riservate al 

personale interno ex art. 22 c. 15 del 

D.Lgs 75/2017 

 

 

 

Maggio /2018 

4.  Operaio B1 FT 36 ORE € 680,16 Procedura selettiva per la progressione 

verticale tra le aree riservate al 

personale interno ex art. 22 c. 15 del 

D.Lgs 75/2017 

 

 

 

Maggio /2018 

5.  Operaio  B1 FT 36 ORE € 680,16 Procedura selettiva per la progressione 

verticale tra le aree riservate al 

personale interno ex art. 22 c. 15 del 

D.Lgs 75/2017 

 

 

 

Maggio /2018 

  

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate 

dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Rizziconi è necessario sottolineare che, il documento 

unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo della Commissione Straordinaria.  

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso 

di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio 

 

 

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee 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. 

  

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne) 
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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. 

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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OBIETTIVI GENERALI GENERALI DEL GOVERNO 

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE E ITALIANO E GLI OBIETTIVI GENERALI DEL GOVERNO Tra gli elementi 

previsti dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione 

comunale, sono citate le condizioni esterne all'ente. Si ritiene pertanto opportuno rappresentare, in modo sintetico, lo 

scenario economico internazionale, italiano e locale, in cui il Comune di Rizziconi si trova a operare, oltre che gli obiettivi 

generali del Governo. Le informazioni che seguono sono tratte dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia 

e Finanza approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2017. 

 LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE La congiuntura economica del primo semestre del 2017 è stata 

positiva sia nei paesi emergenti sia nelle economie avanzate. Nel complesso, la crescita mondiale è diventata più diffusa e 

solida e il commercio internazionale ha accelerato trainato dalla ripresa dei mercati emergenti. In base ai più recenti dati 

del Central Planning Bureau i primi sei mesi del 2017 hanno mostrato una buona dinamica degli scambi di merci (la 

crescita acquisita fino a giugno è del 3,9 per cento), con il commercio mondiale che a giugno ha registrato un ulteriore 

incremento congiunturale dello 0,5 per cento dopo il robusto 1,9 per cento del mese precedente. Le indicazioni fornite 

dagli indici PMI mondiali di agosto, inoltre, suggeriscono che il trend positivo della prima parte dell’anno proseguirà 

anche nel secondo semestre. L’economia statunitense sta nel complesso mantenendo un buon dinamismo nonostante 

una temporanea decelerazione all’inizio dell’anno. Nel secondo trimestre, il PIL è cresciuto del 3 per cento t/t 

annualizzato, dall’1,2 per cento del periodo precedente. La crescita è stata trainata prevalentemente dalla spesa per 

consumi delle famiglie e dagli investimenti fissi non residenziali, dalle esportazioni e dalle scorte mentre gli investimenti 

residenziali hanno fornito un contributo negativo. Nella riunione del FOMC di metà giugno la Fed ha alzato di 25 punti 

base il tasso di policy e la futura condotta di politica monetaria sarà influenzata dall’andamento dei prezzi. I dati di 

agosto hanno segnalato un lieve rimbalzo dei prezzi al consumo, ma il tasso di inflazione tendenziale rimane al di sotto 

del 2 per cento sia per l’indice totale sia per quello core. Gli indicatori anticipatori e i dati a frequenza mensile 

suggeriscono che l’evoluzione dell’economia statunitense nei prossimi mesi si attesterà su ritmi di crescita analoghi a 

quelli del primo semestre. L’uragano Harvey che ha riguardato lo stato del Texas e i successivi disastri naturali che hanno 

coinvolto la Florida avranno probabilmente un impatto negativo sui dati economici, ma è prevedibile che si tratti di un 

fenomeno temporaneo, seguito da un rimbalzo. Le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita 

media dell’economia USA sarà lievemente superiore nel 2018 rispetto a quest’anno. Per quanto riguarda la politica 

monetaria, la Fed nell’ultimo FOMC ha deciso di iniziare una graduale riduzione del suo portafoglio titoli e pare 

intenzionata a continuare una politica di lento aumento dei tassi ufficiali. Il mercato dei Fed Funds attualmente sconta 

che la Fed effettuerà al più due rialzi da qui a fine 2018. La crescita dell’economia giapponese è prevista accelerare 

quest’anno, malgrado alcuni segnali di temporaneo indebolimento nei dati più recenti. Il range di previsione del PIL reale 

per il 2017 è compreso, per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, fra l’1,6 e l’1,8 per cento, in salita dall’1,0 

dell’anno scorso. E’ attesa tuttavia una decelerazione nel 2018, con un tasso di crescita che alcuni previsori pongono 

anche al disotto dell’1,0 per cento data l’aspettativa di una restrizione fiscale. I tentativi della banca centrale di far ripartire 

l’inflazione non hanno ancora sortito gli effetti desiderati, anche a causa di una crescita salariale che rimane molto 

moderata malgrado il bassissimo tasso di disoccupazione. Le stime della Banca del Giappone sull'inflazione per l'anno 

che terminerà nel marzo 2018 sono state riviste al ribasso, all’1,1 per cento dall’1,4 per cento. Conseguentemente sono 

stati mantenuti invariati i tassi di interesse e si è allungato l’orizzonte temporale per il raggiungimento dell'obiettivo 

sull'inflazione. L'economia cinese nella prima metà dell’anno ha continuato a mostrare una buona dinamica, nonostante 

le problematiche legate al settore bancario e a quello immobiliare. Il PIL del secondo trimestre è cresciuto più di quanto 

atteso (6,9 per cento a/a), confermando la dinamica del primo trimestre. I profitti delle imprese nei primi sette mesi 

dell’anno sono cresciuti del 42 per cento, in netta accelerazione rispetto al 2016, soprattutto grazie alle componenti 

dell’immobiliare e delle infrastrutture. Gli indicatori anticipatori suggeriscono un proseguimento della crescita nella 

seconda metà dell’anno con un ruolo particolarmente dinamico del settore dei servizi. Recentemente la Banca Centrale 

cinese ha rimosso parte delle misure varate nel 2015 per contenere la debolezza del cambio e frenare la fuga di capitali, 

onde aggiustare la politica monetaria alle mutate condizioni internazionali. Nel secondo trimestre è proseguita la ripresa 

del PIL nell’Area dell’Euro, evidenziata sia dalle variazioni rispetto al trimestre precedente (0,6 per cento t/t dopo lo 0,5 

per cento nei primi tre mesi dell’anno), sia dalle variazioni rispetto allo stesso periodo del 2016 (2,3 per cento a/a dopo i l 

2,0 per cento a/a del trimestre precedente). Il miglioramento congiunturale è stato dovuto principalmente al contributo 

dei consumi delle famiglie (0,3 punti percentuali) e degli investimenti fissi (0,2 punti percentuali); in termini tendenziali, 

invece, oltre al contributo dei consumi delle famiglie (1,0 punti percentuali) e degli investimenti fissi (0,4 punti 

percentuali), va menzionato l’apporto del settore estero (0,4 punti percentuali). Dal dettaglio nazionale, pur in presenza di 

una crescita diffusa a tutti i paesi dell’area, si constata il permanere di una forte eterogeneità, con i paesi baltici, i Paesi 

Bassi e la Spagna caratterizzati da una maggiore dinamicità. Nel complesso, gli indicatori per l’Eurozona suggeriscono un 

ulteriore rafforzamento della crescita per i prossimi mesi. Nelle sue previsioni più recenti, la Banca Centrale Europea (BCE) 

a settembre ha innalzato dall’1,9 al 2,2 per cento la stima del PIL per il 2017, ma continua ad anticipare una decelerazione 

nei prossimi due anni, all’1,8 per cento nel 2018 e all’1,7 per cento nel 2019. Nella nuova previsione della BCE, il ritmo di 

crescita delle esportazioni dell’Area euro rallenta nel 2018, per poi riprendere solo lievemente nel 2019. Anche gli 

investimenti risultano meno dinamici di quest’anno, soprattutto nel 2019. Il previsto rallentamento delle esportazioni è 
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spiegato almeno in parte dall’apprezzamento dell’euro. Nel frattempo, la linea prudente sinora adottata dalla BCE nel 

prospettare la possibilità di una graduale uscita dalla politica di accomodamento quantitativo (QE), fintanto che le 

condizioni economiche lo richiederanno, ha rassicurato i mercati. Sembrano inoltre essersi ridotti i timori circa gli effetti 

della Brexit. Infine, appare superato il rischio di un processo deflazionistico nell’area dell’euro. Il tasso di inflazione 

dell’area in agosto ha infatti raggiunto l’1,5 per cento, mentre l’indice core (che esclude alimentare ed energia) cresce 

dell’1,2 per cento in termini tendenziali. Poiché l’inflazione core si trovava allo 0,8 per cento a fine 2016, si può affermare 

che la crescita dei prezzi si stia muovendo nella direzione auspicata dalla banca centrale dato il suo obiettivo di portare 

l’inflazione stabilmente in prossimità del 2 per cento. Tuttavia, poiché l’impulso proveniente dai prezzi energetici rimane 

relativamente modesto e il tasso di cambio dell’euro si è notevolmente apprezzato, un’ulteriore salita dell’inflazione verso 

l’obiettivo non è affatto scontata, anzi, appare probabile che la crescita tendenziale dei prezzi rallenti a fine anno. La BCE 

stessa prevede attualmente un tasso medio di inflazione nel 2018 inferiore a quello di quest’anno (1,2 contro 1,5 per 

cento), pur con un tasso medio core che salirebbe all’1,3 per cento dall’1,1 di quest’anno. Sul fronte del mercato dei 

prodotti energetici, la serie di eventi naturali che ha colpito duramente zone ad alta attività di estrazione e raffinazione 

petrolifera della costa est del Nord America alimenta i timori di un calo sostanziale della produzione degli Stati Uniti, 

dopo mesi in cui si è a lungo discusso dell’eccesso di offerta sui mercati internazionali. Nel breve-medio periodo, tuttavia, 

la curva del future sul Brent lascia dedurre che le quotazioni resteranno sostanzialmente stabili intorno ai 55$/b. Per 

quanto riguarda il tasso di cambio dollaro/euro, la curva dei tassi forward suggerisce un moderato e costante 

apprezzamento dell’euro nel corso del prossimo triennio fino a superare 1,28 €/$ a fine 2020. L’ipotesi tecnica adottata 

nelle nuove previsioni di crescita per l’Italia prevede la costanza del livello dell’euro pari alla media dei dieci giorni 

lavorativi precedenti la cut-off date delle esogene internazionali. Nell’insieme, il quadro internazionale sottostante la 

Nota di Aggiornamento è più favorevole rispetto a quello presentato del DEF (Tavola II.1). In particolare, rispetto alle 

tendenze del prossimo triennio, si rileva una revisione al rialzo della crescita ipotizzata per il commercio mondiale di 1,3 

punti percentuali nel 2017 (al 4,7 per cento) e di 0,4 punti percentuali nel 2018 (al 3,9 per cento). Per il petrolio, si assume 

un prezzo medio annuo di 51,4 dollari al barile nel 2017, che salirebbe a 52,2 dollari al barile nel 2018, in entrambi i casi si 

ha una lieve revisione al ribasso rispetto alle ipotesi del DEF. Si assume, infine, un marginale apprezzamento dell’euro nei 

confronti del dollaro da 1,13 nel 2017 a 1,19 nel 2018. Tale apprezzamento potrà comportare un’attenuazione delle 

previsioni di crescita del prezzo del petrolio e dei prodotti raffinati espressi in euro, con effetti lievemente positivi sulla 

crescita del PIL reale nell’area dell’euro. 

Per il periodo 2019-2020 sono riviste marginalmente al rialzo le previsioni per il commercio mondiale rispetto al DEF, 

sempre in linea con i principali previsori internazionali, mentre il prezzo del petrolio, sebbene previsto in graduale 

aumento nel biennio, si attesta su valori inferiori a quelli ipotizzati nel Documento di Economia e Finanza. Nel complesso, 

il rafforzamento del ciclo economico dei primi sei mesi del 2017 è stato supportato dal ridimensionamento del rischio 

politico europeo. Si sono, inoltre, attenuati i timori legati agli esiti del referendum sulla Brexit e delle elezioni americane. 

Le politiche monetarie caute e graduali hanno mitigato le tensioni sui mercati internazionali e le condizioni finanziarie 

mondiali sono migliorate. Permangono alcuni rischi al ribasso rappresentati principalmente da crescenti tendenze 

protezionistiche e dalle numerose tensioni geopolitiche. A queste si sono aggiunti di recente gli effetti ancora non 

quantificabili dei numerosi disastri naturali e l’apprezzamento dell’euro. Il cambio euro dollaro ha infatti modificato il suo 

trend conseguentemente al rafforzamento della congiuntura europea e alle politiche annunciate dalla nuova 

amministrazione USA.  

 

L’ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI  

A partire dalla fine del 2016, l’economia italiana ha mostrato una accelerazione più spiccata rispetto alle previsioni 

formulate in occasione della pubblicazione del DEF di aprile. Le stime ISTAT per il primo trimestre, che inizialmente 

indicavano una crescita moderata, hanno infatti subìto una revisione al rialzo in giugno (a 0,44 per cento t/t da 0,23 per 

cento t/t) e gli ultimi dati trimestrali confermano una crescita del PIL a ritmi soddisfacenti anche nel secondo trimestre. 

Inoltre, le modifiche apportate al profilo di crescita del 2016 hanno migliorato l’effetto trascinamento sul 2017. La 

variazione acquisita al secondo trimestre è pari all’1,2 per cento. La dinamica del PIL è stata sostenuta dalla domanda 

interna, incluse le scorte, con andamenti divergenti tra le componenti, mentre la domanda estera netta ha fornito un 

contributo lievemente positivo nel primo e nullo nel secondo trimestre. I dati relativi ai primi sei mesi dell’anno 

confermano la dinamica di crescita dei consumi privati, nonostante il rallentamento registrato nel secondo trimestre. Tra 

le categorie di consumo è proseguita l’espansione dei servizi (che pesano più del 50 per cento del totale) mentre nel 

secondo trimestre la spesa per le varie tipologie di beni ha subìto una battuta d’arresto. Gli investimenti in macchinari 

sono stati oggetto di una revisione sostanziale a partire dal 2016 e, secondo i più recenti dati trimestrali, paiono aver 

decelerato nel primo semestre di quest’anno. Tuttavia, questo rallentamento è probabilmente temporaneo alla luce di 

una serie di evidenze che mostrano una notevole salita degli ordinativi e delle aspettative di produzione di beni capitali 

(cfr. il riquadro L’andamento degli investimenti fissi lordi nella prima metà del 2017). Inoltre, le indagini presso le imprese 

mostrano tendenze positive sia per i piani di investimento complessivi sia per gli ordinativi domestici e le importazioni di 

beni strumentali, segno di una risposta positiva alle misure di incentivazione agli investimenti adottate dal Governo 

tramite le ultime leggi di bilancio. Per quanto riguarda gli investimenti in mezzi di trasporto, questi hanno proseguito su 
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un sentiero di crescita sostenuta mentre quelli relativi al settore delle costruzioni progrediscono più lentamente. Nel 

corso dell’anno è proseguito il processo di graduale miglioramento dell’offerta di credito. Le indicazioni più favorevoli 

provengono ancora una volta dai prestiti alle famiglie, in crescita dalla metà del 2015. Per quanto riguarda i prestiti 

concessi alle società non finanziarie, il dato corretto per le cartolarizzazioni mostra una dinamica sostanzialmente stabile 

a livello tendenziale. In merito alla qualità del credito, le evidenze più recenti indicano una caduta del rapporto tra le 

sofferenze e l’ammontare complessivo dei prestiti. Le esportazioni sono cresciute più del previsto in termini di volumi, 

favorite dalla ripresa della domanda mondiale. Nei primi sette mesi del 2017 l’avanzo commerciale è sceso a 25,6 miliardi 

(rispetto a 31,1 nello stesso periodo del 2016) e il surplus è salito a circa 45,3 miliardi al netto della componente 

energetica. Nello stesso periodo, le partite correnti della bilancia dei pagamenti hanno mostrato un andamento 

favorevole (surplus di 28,4 miliardi, in aumento di 5,4 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2016). In linea con la 

crescita economica, anche il mercato del lavoro è migliorato, in misura maggiore delle attese, beneficiando della riforme 

introdotte negli ultimi anni. L’occupazione nei primi due trimestri dell’anno ha continuato a crescere sospinta da quella 

dipendente: secondo i dati della Rilevazione delle Forze di lavoro, in luglio il numero degli occupati ha superato il livello 

di 23 milioni di unità, oltrepassato solo nel 2008, vale a dire prima dell'inizio della grande recessione. Sono proseguiti i 

segnali di miglioramento della domanda di lavoro da parte delle imprese ed ha continuato a ridursi il ricorso alla Cassa 

Integrazione Guadagni. La produttività del lavoro (misurata sulle unità di lavoro) è risultata lievemente positiva nella 

prima parte dell’anno con andamenti difformi tra settori. Nella prima parte del 2017 è proseguita la moderazione 

salariale, il costo del lavoro è cresciuto poco sopra il mezzo punto percentuale su base annua e le retribuzioni contrattuali 

hanno mantenuto un profilo sostanzialmente piatto. Nonostante la debole dinamica della produttività, l’evoluzione del 

costo del lavoro per unità di prodotto resta piuttosto contenuta. Il tasso di inflazione è attualmente pari all’1,2 per cento 

secondo i dati di agosto, dopo il picco registrato in aprile (1,9 per cento). Nel corso dell’anno l’inflazione totale ha 

mantenuto un profilo superiore alla componente core, che è rimasta sotto l’1 per cento. Il deflatore del PIL si è ridotto nel 

primo trimestre per poi aumentare lievemente nel secondo. Nel primo trimestre l’andamento divergente tra deflatore del 

PIL e deflatore dei consumi privati è legato al peggioramento delle ragioni di scambio verificatosi a seguito dell’aumento 

dei prezzo del petrolio nei primi mesi dell’anno. Tenuto conto dell’apprezzamento dell’euro e dell’andamento del prezzo 

del petrolio, la crescita del deflatore del PIL dovrebbe accelerare nella seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda la 

seconda metà del 2017, si prevede che l’espansione economica continui, trainata dal settore manifatturiero e dai servizi. 

Dal lato dei consumi, si rafforzano le indicazioni incoraggianti emerse nei ultimi mesi: anche in agosto il clima di fiducia 

delle famiglie aumenta grazie al miglioramento di tutte le componenti. Gli indicatori disponibili forniscono segnali molto 

positivi anche per gli investimenti, specie in chiave prospettica; l’informazione qualitativa proveniente dalle inchieste 

ISTAT evidenzia valutazioni favorevoli riferite agli ordini e alle attese sulla produzione, il che consente di ipotizzare per i 

prossimi trimestri tassi di crescita sostenuti rispetto alla prima parte dell’anno. Per la domanda estera, i livelli degli ordini 

desumibili dalle indagini PMI risultano elevati; tuttavia l’effetto dell’apprezzamento del tasso di cambio effettivo nominale 

implica una stabilizzazione della crescita delle esportazioni in volume. Per quanto riguarda il lato dell’offerta, vi sono 

segnali positivi per il settore industriale e per quello dei servizi. A luglio l’indice di produzione industriale ha segnato una 

crescita oltre le attese, seppure di lieve entità (in particolare ha sorpreso al rialzo la produzione di beni di investimento). 

La crescita acquista della produzione industriale resta alta (1,1 per cento) e in linea con quanto registrato nel primo 

trimestre. Le indagini congiunturali riferite al mese di agosto evidenziano un miglioramento del clima di fiducia delle 

imprese (IESI) che si è collocato sui valori medi del 2007 (pre-crisi). Gli orientamenti delle imprese si rivelano positivi 

soprattutto nel settore manifatturiero grazie ad aspettative più ottimistiche sulla produzione. Sulla stessa linea anche 

l’indice PMI, che tocca il valore più elevato degli ultimi sei anni e mezzo. Più incerte le prospettive del settore delle 

costruzioni: dopo il lieve recupero mostrato nel 2016 e all’inizio del 2017 la produzione è calata nei mesi primaverili per 

aumentare lievemente in luglio. Anche gli indicatori di fiducia del settore risultano meno ottimistici. Resta positivo il 

quadro del settore dei servizi per la seconda parte dell’anno dopo la crescita sostenuta del valore aggiunto e del 

fatturato avvenuta nei primi due trimestri dell’anno. Le più recenti rilevazioni effettuate dall’ISTAT mostrano un aumento 

del livello di fiducia; puntano nella stessa direzione i risultati delle indagini presso i direttori degli acquisti che rilevano un 

altro forte incremento dell’attività nel mese di agosto. Anche i dati del turismo16 sono incoraggianti e in aumento 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come pure le indicazioni sul traffico autostradale. In sostanza le 

informazioni disponibili suggeriscono che nei prossimi mesi dovrebbe proseguire la crescita del valore aggiunto dei 

servizi di mercato. In conclusione, nella seconda parte dell’anno la crescita sarà sostenuta e quantomeno in linea con il 

ritmo del primo semestre. Conseguentemente, la previsione di crescita del 2017 è rivista al rialzo a 1,5 per cento, 

sostenuta principalmente dal contributo positivo della domanda interna, comprese le scorte, mentre le esportazioni nette 

sottrarranno circa 1 decimo di punto alla crescita del PIL. Scenario tendenziale Gli scenari presentati nella Nota di 

Aggiornamento sono due: il primo viene definito “tendenziale” e il secondo “programmatico”. I due scenari sono 

formulati sula base delle stesse variabili esogene internazionali, descritte nel paragrafo precedente, e delle informazioni 

di contabilità nazionale17. A partire dal 2018, l’impatto delle future misure di politica fiscale comporta delle differenze tra 

i due scenari. Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto anche degli effetti sull’economia 

degli aumenti di imposte indirette per il 2018-2020. Nel determinare il tendenziale sono naturalmente incluse le 

disposizioni del DL n. 50/2017 approvato lo scorso aprile. La revisione al rialzo della crescita 2017 ha un effetto positivo di 
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trascinamento sulla previsione per il 2018. Anche le prospettive per il triennio successivo migliorano, grazie in parte a 

variazioni del quadro internazionale e agli effetti delle riforme strutturali e delle misure di sostegno alla crescita già prese 

dal Governo (si veda il riquadro La revisione delle stime di crescita tendenziali rispetto al DEF e analisi di rischio). Scenario 

programmatico Il quadro macroeconomico programmatico incorpora gli effetti sull’economia delle misure che il Governo 

intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2018. Per quanto riguarda il 2018, vengono meno gli 

aumenti di imposta connessi all’attivazione delle clausole di salvaguardia. Saranno introdotte misure a favore della 

crescita attraverso l’incentivazione degli investimenti delle imprese. Inoltre si intende promuovere la crescita 

occupazionale in particolare dei giovani attraverso la riduzione degli oneri contributivi. Altri interventi dal lato della spesa 

sono volti a sostenere i redditi delle famiglie più povere. Per quanto riguarda le coperture, la manovra per il 2018-2020 

consiste grosso modo in un terzo di tagli strutturali alla spesa pubblica e due terzi di misure sul versante delle entrate , 

come illustrato nel capitolo III. L’insieme di questi interventi produce un impatto positivo sulla crescita rispetto alla 

previsione tendenziale nel biennio 2018-19. La crescita programmatica risulta invece sostanzialmente pari a quella 

tendenziale nel 2020. Il processo di riduzione dell’indebitamento netto nello scenario programmatico è infatti più 

graduale nei primi due anni e più accentuato nell’ultimo anno del periodo, ma la stance fiscale più restrittiva nel 2020 è 

largamente compensata dagli effetti di stimolo su investimenti e esportazioni delle misure programmatiche introdotte 

anche negli anni precedenti. Le previsioni programmatiche sono basate su simulazioni effettuate con il modello 

econometrico del Tesoro (ITEM). La tavola seguente mostra l’impatto stimato delle misure della manovra raggruppate per 

tipologia di intervento espresso come differenziale di crescita rispetto allo scenario tendenziale. Sulla base di una 

valutazione prudenziale delle simulazioni econometriche, si stima un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,3 punti 

percentuali all’anno nel 2018-19 e un impatto prossimo a zero nel 2020. 

 

 

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
 

Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale 

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 7806  

Movimento demografico 

Popolazione al 01-01-2018 7783 + 

Nati nell'anno  + 

Deceduti nell'anno  - 

Saldo naturale   

Immigrati nell'anno  + 

Emigrati nell'anno  - 

Saldo migratorio   

Popolazione al 31-12   

 
  

 

Popolazione (stratificazione demografica) 
 

Popolazione suddivisa per sesso 
 

Maschi  + 
 

Femmine  + 
 

Popolazione al 31-12   

 

Composizione per età 
 

Prescolare (0-6 anni) 455 + 
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Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 647 + 
 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 1592 + 
 

Adulta (30-65 anni) 3786 + 
 

Senile (oltre 65 anni) 1311 + 
 

Popolazione al 31-12   

 

Popolazione (popolazione insediabile) 

Aggregazioni familiari 

Nuclei familiari 2544  

Comunità / convivenze 2  

Tasso demografico 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 + 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 + 

Popolazione insediabile 

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)   

Anno finale di riferimento 2013  

 
  

 

Popolazione (andamento storico) 
 

 2015 2016 2017    
 

Movimento naturale 
 

Nati nell'anno      + 
 

Deceduti nell'anno   79   - 
 

Saldo naturale   11    
 

Movimento migratorio 
 

Immigrati nell'anno   104   + 
 

Emigrati nell'anno   117   - 
 

Saldo migratorio   2    
 

Tasso demografico 
 

Tasso di natalità (per mille abitanti) 1 1 1 0 0 + 
 

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 1 1 1 0 0 + 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

Territorio (ambiente geografico) 

Estensione geografica 

Superficie 40 Kmq. 

Risorse idriche 

Laghi  num. 

Fiumi e torrenti 3 num. 

Strade 

Statali 20 Km. 

Provinciali 20 Km. 

Comunali 25 Km. 

Vicinali 15 Km. 

Autostrade  Km. 

 
 

Territorio (urbanistica) 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Piano regolatore adottato 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Piano regolatore approvato  
     

  

 

  

     

     

  

Programma di fabbricazione  
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Piano edilizia economica e popolare 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Piano insediamenti produttivi 

Industriali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Artigianali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Commerciali 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

     

  

Altri strumenti 
     

 
     

  

 

  

     

     

  

Coerenza urbanistica 

Coerenza con strumenti urbanistici 
     

 
     

  

 

  

     



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018 - 2020 - Pag. 25 di 125 

Rizziconi 

     

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. 

 

Il territorio comunale di Rizziconi è circondato da ulivi secolari alcuni dei quali hanno un' altezza di circa 20 metri. 

Rizziconi si trova a 4 km dal mare tirreno, dalla famosa Costa Viola (termine coniato da studiosi per descrivere la 

colorazione che il mare e le montagne assumono nelle magiche ore del tramonto.)  

Rizziconi rappresenta, inoltre, un'area molto interessante per gli operatori economici nazionali ed internazionali, grazie 

alla vicinanza del Porto Commerciale di Gioia Tauro (Container Transhipment), distante soltanto 4 km.  

 

Da una economia totalmente agricola si è passati, nell'arco di un decennio, ad una economia del settore terziario 

avanzato.  

 

La forte spinta all'innovazione tecnologica con la nascita di nuovi investimenti e nuove opportunità, inizia, infatti a 

interessare il sistema produttivo distrettuale del territorio comunale di Rizziconi e a dare nuova forza e nuove occasioni di 

sviluppo al sistema imprese locali.  

 

Il Comune di Rizziconi, sospinto anche da una serie di enormi investimenti effettuati da multinazionali, come la Centrale a 

Turbo Gas, il Centro Commerciale, l' Elettrodotto Laino e altri progetti in via di sviluppo, é diventato un polo avanzato 

nello sviluppo di nuovi servizi e attività fondate sull'utilizzo pervasivo ed intensivo dell' information technology e delle 

nuove tecnologie sia del comparto produttivo energetico e sia del comparto terziario avanzato, evidenziando più di altri 

comuni della regione Calabria una evoluzione dinamica dello sviluppo dei distretti produttivi.  

 

Nel territorio comunale di Rizziconi, esiste una inversione di tendenza caratterizzato da una interessante capacità di 

attirare investimenti nel suo territorio.  

 

Questa abilità nell'attirare investimenti rientra in un contesto ben più ampio ed in una complessa strategia di marketing 

territoriale che ha lo scopo primario di elevare il grado di attrattività del territorio, perseguendo obiettivi strategici e 

strutturati, finalizzati ad una migliore conoscenza del territorio comunale di Rizziconi. 
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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. 

     

 

 

Denominazione 2018 2019 2020 

 num. posti num. posti num. posti 

Asili nido 2 20 2 20 2 20 

Scuole materne 4 231 4 231 4 231 

Scuole elementari 1 394 1 394 1 394 

Scuole medie 1 256 1 256 1 256 

Strutture per anziani 1 30 1 30 1 30 

 
 

Ciclo ecologico 

Denominazione 2017 2018 2019 2020  

Rete fognaria 

Bianca 0 0 0 0 Km. 

Nera 0 0 0 0 Km. 

Mista 0 0 0 0 Km. 

Depuratore 
                

 
                

  

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Acquedotto 1 1 0 0 Km. 

Servizio idrico integrato 
                

 
                

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Aree verdi, parchi giardini 1 (1 hq.) 1 (3 hq.) 0 (0 hq.) 0 (0 hq.)  

Raccolta rifiuti 

Civile 0 0 0 0 q.li 

Industriale 0 0 0 0 q.li 

Differenziata 
                

 
                

  

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Discarica 
                

 
                

  

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

 
 

Altre dotazioni 

Denominazione 2018 2019 20209   

Farmacie comunali 0 0 0 0 num. 

Punti luce illuminazione 
pubblica 

10 10 0 0 num. 
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Rete gas 5 5 0 0 Km. 

Mezzi operativi 6 6 0 0 num. 

Veicoli 2 2 0 0 num. 

Centro elaborazioni dati 
                

 
                

  

 

   

 

   

 

   

 

 

                

                

Personale computer 4 6 0 0 num. 

 
 

 

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

ANALIZZARE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA INSEDIATA NEL TERRITORIO E DELINEARE LE POSSIBILI 

PROSPETTIVE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

 
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

INDIVIDUARE LE PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO MESSE IN ATTO DA QUESTA O DA 

PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI CON I DIVERSI STAKEHOLDER. 

 

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 pareggio di bilancio 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 Pareggio di bilancio (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 pareggio di bilancio 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 Comune di Rizziconi non ha società controllate e, detiene l’unica partecipazione nella società PianaAmbiente spa nella 

quota di parte3cipazione del 1,79%, società posta in stato di fallimento dichiarato in data 17/7/2013. 

 
 

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. 

 

 
 

Servizi generali e istituzionali 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

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

Organi istituzionali 147.560,00 2,6 % 81.500,00 81.500,00 

Segreteria generale 643.238,79 11,2 % 636.785,45 493.506,10 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 364.752,50 6,4 % 344.217,58 298.991,21 

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 17.000,00 0,3 % 17.000,00 17.000,00 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 5.165,64 0,1 % 4.365,16 3.525,79 

Ufficio tecnico 450.821,57 7,9 % 450.056,28 450.056,28 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 143.488,79 2,5 % 122.646,31 90.652,87 

Statistica e sistemi informativi 5.000,00 0,1 % 5.000,00 5.000,00 

Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Risorse umane 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Altri servizi generali 31.527,63 0,5 % 31.527,63 25.847,17 

Totale 1.808.554,92 31,6 % 1.693.098,41 1.466.079,42 
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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 

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 254.107,72 4,4 % 254.107,72 254.107,72 

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

Totale 254.107,72 4,4 % 254.107,72 254.107,72 
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Istruzione e diritto allo studio 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

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

Istruzione prescolastica 25.192,81 0,4 % 25.192,81 25.192,81 

Altri ordini di istruzione 208.113,90 3,6 % 203.613,90 203.613,90 

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

Diritto allo studio 96.200,00 1,7 % 96.200,00 96.200,00 

Totale 329.506,71 5,7 % 325.006,71 325.006,71 
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Valorizzazione beni e attività culturali 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

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

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 17.414,00 0,3 % 17.414,00 8.414,00 

Totale 17.414,00 0,3 % 17.414,00 8.414,00 
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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 6.426,72 0,1 % 6.426,72 6.426,72 

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

Totale 6.426,72 0,1 % 6.426,72 6.426,72 
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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 100.000,00 1,7 % 100.000,00 100.000,00 

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

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

Totale 100.000,00 1,7 % 100.000,00 100.000,00 
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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 21.500,00 0,4 % 21.500,00 11.500,00 

Rifiuti 820.348,00 14,3 % 820.185,70 819.975,27 

Servizio idrico integrato 593.066,52 10,3 % 577.887,94 512.894,56 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

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

Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

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

Totale 1.434.914,52 25,0 % 1.419.573,64 1.344.369,83 
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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 331.310,63 5,8 % 330.310,63 333.310,63 

Totale 331.310,63 5,8 % 330.310,63 333.310,63 
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Soccorso civile 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

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

Sistema di protezione civile 10.000,00 0,2 % 10.000,00 10.000,00 

Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Totale 10.000,00 0,2 % 10.000,00 10.000,00 
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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 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi per la disabilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi per gli anziani 150.000,00 2,6 % 150.000,00 150.000,00 

Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

Interventi  per le famiglie 511.118,21 8,9 % 511.118,21 481.118,21 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,0 % 0,00 0,00 

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 5.800,00 0,1 % 3.800,00 3.800,00 

Totale 666.918,21 11,6 % 664.918,21 634.918,21 
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Tutela della salute 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

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

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

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00 
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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 1.500,00 0,0 % 1.500,00 1.500,00 

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

Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 24.200,00 0,4 % 24.200,00 24.200,00 

Totale 25.700,00 0,4 % 25.700,00 25.700,00 

 
 

 

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

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

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

 
 

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

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 
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Fondi e accantonamenti 

 Programmazione 2018 Programmazione successiva 

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

Fondo di riserva 19.803,59 0,3 % 20.000,00 20.000,00 

Fondo svalutazione crediti 727.473,07 12,7 % 668.069,48 746.665,89 

Altri fondi 204,25 0,0 % 2.450,99 2.450,99 

Totale 747.480,91 13,0 % 690.520,47 769.116,88 

 
 

 

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 
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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 prescidnere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del 

pareggio di bilancio.  

     

 

 
  

 

 
 

Fonti di Finanziamento per singolo Programma 
 

Descrizione 
Totale Finanziamento 

2018 
Totale Finanziamento 

2019 
Totale Finanziamento 

2020 
  

 

 
 

    
 

Totale    
 

Totale generale    
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
 

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente. 

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della 

capacità di indebitamento.  

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle  attività e delle passività che costituiscono la  situazione 

patrimoniale di fine esercizio dell'ente.  

 

 

Attivo patrimoniale 2016 

A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 12856042,37 

   I    Immobilizzazioni immateriali 249,60 

   II e III    Immobilizzazioni materiali 12.855.792,77 

   IV    Immobilizzazioni finanziarie 0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.884.984,12 

   I    Rimanenze 0,00 

   II    Crediti 2.763.400,43 

   III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 

   IV    Disponibilità liquide 1.121.583,69 

D) RETEI E RISCONTI 0,00 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 16.741.026,49 

 
  

Passivo patrimoniale 2016 

A) PATRIMONIO NETTO 1.943.905,27 

  I    Fondo di dotazione 0,00 

   II    Riserve 6.826.423,25 

   III Risultato economico dell'esercizio -4.882.517,98 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 

D) DEBITI 7.362.585,21 

E) RATEI E RISCONTI 7.434.536,01 

   I    Ratei passivi 0,00 

   II    Risconti passivi 7.434.536,01 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 16.741.026,49 
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE 
 

La programmazione è definita dal “principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio” allegato al D.Lgs. 118/2011 (che ha profondamente ridisegnato tale attività) come “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 sistema di programmazione e controllo del Comune di Rizziconi trova le sue principali basi 

normative nel Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs. 150/2009, nel D.Lgs. 

118/2011 e nel D.L. 174/2012. 

  

E’ opportuno inoltre richiamare il quadro normativo in materia di anticorruzione e trasparenza, così 

come delineato dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Con riferimento alle basi regolamentari interne all’Ente, occorre invece fare riferimento al 

Regolamento di Organizzazione e al Regolamento sui Controlli interni. 

 

Partendo dai diversi livelli del ciclo di pianificazione (programmazione strategica, programmazione 

operativa, pianificazione operativa) è possibile individuare tre documenti fondamentali che, a 

preventivo, definiscono la programmazione dell’Ente: 

a) programmazione strategica: Indirizzi di governo: documento proposto dal Sindaco e approvato 

dal Consiglio comunale ad inizio legislatura, e contenente le linee di mandato quinquennali; 

b) programmazione operativa: Documento Unico di Programmazione (DUP), cardine della 

programmazione, proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale che lo approva, contenente tra 

l’altro 

a. nella Sezione Strategica (SeS), approvata in base alle scadenze fissate dal legislatore per 

l’approvazione del DUP, gli indirizzi strategici, di durata pari al periodo residuo del mandato; 

b. nella Sezione Operativa (SeO), approvata contestualmente al bilancio di previsione con nota di 

aggiornamento del DUP, i programmi operativi, di durata triennale; 

c) pianificazione operativa: Piano Esecutivo di Gestione, approvato dalla Giunta nella prima seduta 

utile successiva all’approvazione del bilancio di previsione in Consiglio comunale (ed 

eventualmente soggetto a variazioni in corso d’anno), contenente 

a. nella Sezione Obiettivi gli obiettivi esecutivi (strategici/innovativi), di durata da annuale a 

triennale; 

b. nella Sezione Attività, le attività di gestione (ordinarie/consolidate), di durata annuale (già 

contenute nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, PDO, ora integrato organicamente nel PEG); 

c. nella Sezione Risorse, le dotazioni (finanziarie e di personale) assegnate ai Responsabili di PEG 

per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo e delle attività di gestione. 
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 Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 
 

 2018 2019 2020 
 

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento 
 

Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 

1.225.116,64  1.073.025,55  1.073.025,55  

 

Trasferimenti correnti 
da Famiglie 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Imprese 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00  0,00  0,00  

 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 

0,00  0,00  0,00  

 

Contributi agli 
investimenti 

1.432.451,96  11.358.461,87  10.428.168,54  

 

Trasferimenti in conto 
capitale 

512.000,00  0,00  0,00  

 

Totale 
3.169.568,6

0 
 

12.431.487,42 
 

11.501.194,09 
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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. 

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 3.374.161,96 3.374.161,96 3.374.161,96 

Tit.2 - Trasferimenti correnti 494.051,23 494.051,23 494.051,23 

Tit.3 - Extratributarie 1.863.994,10 1.863.994,10 1.863.994,10 

Somma 5.732.207,29 5.732.207,29 5.732.207,29 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 573.220,73 573.220,73 573.220,73 

 
 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

 2018 2019 2020 

Interessi su mutui 60.813,79 52.227,67 46.656,91 

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 60.813,79 52.227,67 46.656,91 

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

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 60.813,79 52.227,67 46.656,91 

 
  

 

Verifica prescrizione di legge 
 

 2018 2019 2020 
 

Limite teorico interessi 573.220,73 573.220,73 573.220,73 
 

Esposizione effettiva 60.813,79 52.227,67 46.656,91 
 

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 512.406,94 520.993,06 526.563,82 
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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 3.431.097,77 5.382.361,66 

Trasferimenti correnti 1.225.116,64 1.330.031,28 

Entrate extratributarie 1.481.272,27 2.341.048,68 

Entrate in conto capitale 2.188.973,16 2.642.112,62 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 0,00 201.748,36 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 0,00 0,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 2.118.837,08 2.156.000,18 

Somma 10.445.296,92 14.053.302,78 

FPV applicato in entrata (FPV/E) 0,00 - 

Avanzo applicato in entrata 0,00 - 

Parziale 10.445.296,92 14.053.302,78 

Fondo di cassa iniziale  564.423,52 

Totale 10.445.296,92 14.617.726,30 

 
 

Uscite 2018 

Denominazione Competenza Cassa 

Correnti 5.732.334,34 8.512.151,76 

In conto capitale 2.188.973,16 3.266.979,57 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 230.637,53 230.637,53 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 0,00 0,00 

Spese c/terzi e partite giro 2.118.837,08 2.264.672,03 

Parziale 10.270.782,11 14.274.440,89 

Disavanzo applicato in uscita 174.514,81 - 

Totale 10.445.296,92 14.274.440,89 
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Entrate Biennio successivo 

Denominazione 2019 2020 

Tributi e perequazione 3.231.097,77 3.231.097,77 

Trasferimenti correnti 1.073.025,55 1.073.025,55 

Entrate extratributarie 1.564.302,13 1.307.588,90 

Entrate in conto capitale 11.388.461,87 10.458.168,54 

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Accensione di prestiti 500.000,00 0,00 

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 0,00 0,00 

Entrate c/Terzi e partite giro 2.118.837,08 2.118.837,08 
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Uscite Biennio successivo 

Denominazione 2019 2020 

Correnti 5.537.076,51 5.277.450,12 

In conto capitale 11.888.461,87 10.458.168,54 

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

Rimborsi di prestiti 156.834,13 159.747,29 

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 0,00 0,00 

Spese c/terzi e partite giro 2.118.837,08 2.118.837,08 
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI 
 

 

Entrate correnti destinate alla programmazione 

Tributi 3.431.097,77 + 

Trasferimenti correnti 1.225.116,64 + 

Extratributarie 1.481.272,27 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 6.137.486,68  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00  

Totale 6.137.486,68  

 
 

Entrate investimenti destinate alla programmazione 

Entrate in C/capitale 2.188.973,16 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 2.188.973,16  

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 + 

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 0,00  

Totale 2.188.973,16  

 
 

Riepilogo entrate 2018 

Correnti 6.137.486,68  

Investimenti 2.188.973,16  
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Movimenti di fondi 0,00  

Entrate destinate alla programmazione 8.326.459,84 + 

Servizi C/terzi e Partite di giro 2.118.837,08  

Altre entrate 2.118.837,08 + 

Totale bilancio 10.445.296,92  

 
 

Uscite correnti impiegate nella programmazione 

Spese correnti 5.732.334,34 + 

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 - 

Rimborso di prestiti 230.637,53 + 

Impieghi ordinari 5.962.971,87  

Disavanzo applicato a bilancio corrente 174.514,81 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 + 

Impieghi straordinari 174.514,81  

Totale 6.137.486,68  

 
 

Uscite investimenti impiegate nella programmazione 

Spese in conto capitale 2.188.973,16 + 

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 - 

Impieghi ordinari 2.188.973,16  

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 + 

Incremento di attività finanziarie 0,00 + 

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 - 

Impieghi straordinari 0,00  

Totale 2.188.973,16  

 
 

Riepilogo uscite 2018 

Correnti 6.137.486,68  

Investimenti 2.188.973,16  

Movimenti di fondi 0,00  

Uscite impiegate nella programmazione 8.326.459,84 + 
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Servizi C/terzi e Partite di giro 2.118.837,08  

Altre uscite 2.118.837,08 + 

Totale bilancio 10.445.296,92  
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE 

Finanziamento bilancio corrente 2018 

Entrate 2018  

Tributi 3.431.097,77 + 

Trasferimenti correnti 1.225.116,64 + 

Extratributarie 1.481.272,27 + 

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 - 

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 - 

Risorse ordinarie 6.137.486,68  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 + 

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 + 

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 + 

Risorse straordinarie 0,00  

Totale 6.137.486,68  

 
 

Fabbisogno 2018 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 6.137.486,68 6.137.486,68 

Investimenti 2.188.973,16 2.188.973,16 

Movimento fondi 0,00 0,00 

Servizi conto terzi 2.118.837,08 2.118.837,08 

Totale 10.445.296,92 10.445.296,92 

 
 

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 

Entrate 2015 2016 2017  

Tributi 3.971.160,52 3.374.161,96 4.121.402,46 + 

Trasferimenti correnti 271.352,32 494.051,23 1.042.192,16 + 

Extratributarie 1.838.547,68 1.863.994,10 1.843.575,48 + 

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 6.081.060,52 5.732.207,29 7.007.170,10  

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 118.810,10 0,00 + 
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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 0,00 118.810,10 0,00  

Totale 6.081.060,52 5.851.017,39 7.007.170,10  
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI 
 

 

 

Finanziamento bilancio investimenti 2018 

Entrate in C/capitale 2.188.973,16 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 - 

Risorse ordinarie 2.188.973,16  

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 + 

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 0,00  

Totale 2.188.973,16  

 
 

Fabbisogno 2018 

Bilancio Entrate Uscite 

Corrente 6.137.486,68 6.137.486,68 

Investimenti 2.188.973,16 2.188.973,16 

Movimento fondi 0,00 0,00 

Servizi conto terzi 2.118.837,08 2.118.837,08 

Totale 10.445.296,92 10.445.296,92 

 
 

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 

Entrate 2015 2016 2017  

Entrate in C/capitale 585.551,76 33.862,73 1.560.883,24 + 

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse ordinarie 585.551,76 33.862,73 1.560.883,24  

FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 905.135,13 0,00 + 

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 640.371,49 0,00 + 

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 + 
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Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 + 

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 0,00 - 

Accensione prestiti 1.416.943,90 0,00 0,00 + 

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 - 

Risorse straordinarie 1.416.943,90 1.545.506,62 0,00  

Totale 2.002.495,66 1.579.369,35 1.560.883,24  
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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 

A1 6 3 

A2 3 3 

A5 0 0 

B1 17 9 

B2 0 2 

B3 2 2 

B5 0 2 

B6 0 2 

B7 0 1 

C1 25 4 

C2 0 1 

C4 0 7 

C5 0 5 

D1 4 3 

D3 5 2 

D4 0 1 

Personale di ruolo 60 43 

Pesonale fuori Ruolo - 0 

Totale generale - 43 
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Area: Tecnica 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

A1 3 0 

 

A2 0 2 

 

A3 0 0 

 

A4 0 0 

 

A5 0 0 

 

B1 6 0 

 

B2 0 2 

 

B3 0 0 

 

B4 0 0 

 

B5 0 2 

 

B6 0 0 

 

B7 1 1 

 

C1 8 0 

 

C2 0 1 

 

C3 0 0 

 

C4 0 3 

 

C5 0 0 

 

D1 0 0 

 

D2 0 0 

 

D3 2 2 

 

D4 0 0 

 

D5 0 0 

 

D6 0 0 

 

DIR 0 0 
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Area: Economico / Finanziaria 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

A1 1 0 

 

A2 0 1 

 

A3 0 0 

 

A4 0 0 

 

A5 0 0 

 

B1 3 3 

 

B2 0 0 

 

B3 0 0 

 

B4 0 0 

 

B5 0 0 

 

B6 1 1 

 

B7 0 0 

 

C1 2 0 

 

C2 0 0 

 

C3 0 0 

 

C4 0 0 

 

C5 1 1 

 

D1 2 1 

 

D2 0 0 

 

D3 0 0 

 

D4 0 1 

 

D5 0 0 

 

D6 0 0 

 

DIR 0 0 
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Area: Vigilanza 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

A1 0 0 

 

A2 0 0 

 

A3 0 0 

 

A4 0 0 

 

A5 0 0 

 

B1 2 0 

 

B2 0 0 

 

B3 2 2 

 

B4 0 0 

 

B5 0 0 

 

B6 0 0 

 

B7 0 0 

 

C1 8 2 

 

C2 0 0 

 

C3 0 0 

 

C4 0 3 

 

C5 0 1 

 

D1 1 1 

 

D2 0 0 

 

D3 0 0 

 

D4 0 0 

 

D5 0 0 

 

D6 0 0 

 

DIR 0 0 
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Area: Demografica / Statistica 
 

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive 

 

A1 2 1 

 

A2 0 0 

 

A3 0 0 

 

A4 0 0 

 

A5 0 0 

 

B1 4 4 

 

B2 0 0 

 

B3 3 2 

 

B4 0 0 

 

B5 0 0 

 

B6 1 1 

 

B7 0 1 

 

C1 7 0 

 

C2 0 0 

 

C3 0 0 

 

C4 1 1 

 

C5 3 3 

 

D1 1 1 

 

D2 0 0 

 

D3 1 0 

 

D4 0 0 

 

D5 0 0 

 

D6 0 0 

 

DIR 0 0 
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 

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) 

0,00 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) 

0,00 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) 0,00 0,00 0,00 
 

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

3.431.097,77 3.231.097,77 3.231.097,77 

 

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

1.225.116,64 1.073.025,55 1.073.025,55 

 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.481.272,27 1.564.302,13 1.307.588,90 
 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 2.188.973,16 11.388.461,87 10.458.168,54 
 

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 

5.732.334,34 5.537.076,51 5.277.450,12 

 

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

0,00 0,00 0,00 

 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità  di parte corrente 
(2) 

727.473,07 668.069,48 746.665,89 

 

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) 

204,25 2.450,99 2.450,99 

 

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

5.004.657,02 4.866.556,04 4.528.333,24 

 

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

2.188.973,16 11.888.461,87 10.458.168,54 

 

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) 

2.188.973,16 11.888.461,87 10.458.168,54 

 

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

0,00 0,00 0,00 

 

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

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

1.132.829,66 501.869,41 1.083.378,98 
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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.  
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) 

Entrate tributarie 

Titolo 1 

Composizione 2017 2018 

Imposte, tasse e proventi assimilati 3.156.296,97 2.506.800,00 

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 965.105,49 924.297,77 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

0,00 0,00 

Totale 4.121.402,46 3.431.097,77 

Scostamento -690.304,69 

 
 

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

2.697.864,29 2.508.318,84 3.156.296,97 2.506.800,00 2.306.800,00 2.306.800,00 

Compartecipazioni di 
tributi 

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

Fondi perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali 

1.273.296,23 865.843,12 965.105,49 924.297,77 924.297,77 924.297,77 

Fondi perequativi 
dalla Regione o 
Provincia autonoma 

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

Totale 3.971.160,52 3.374.161,96 4.121.402,46 3.431.097,77 3.231.097,77 3.231.097,77 
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) 
 

Trasferimenti correnti 

Titolo 2 

Composizione 2017 2018 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

1.042.192,16 1.225.116,64 

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 

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 1.042.192,16 1.225.116,64 

Scostamento 182.924,48 

 
 

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

271.352,32 494.051,23 1.042.192,16 1.225.116,64 1.073.025,55 1.073.025,55 

Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

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

Trasferimenti 
correnti da Imprese 

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

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 271.352,32 494.051,23 1.042.192,16 1.225.116,64 1.073.025,55 1.073.025,55 
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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 

1.029.613,16 608.855,80 

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

7.545,85 83.000,00 

Interessi attivi 629,11 629,11 

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

Rimborsi e altre entrate correnti 805.787,36 788.787,36 

Totale 1.843.575,48 1.481.272,27 

Scostamento -362.303,21 

 
 

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 

1.148.365,74 1.239.795,63 1.029.613,16 608.855,80 608.855,80 608.855,80 

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

651,52 1.764,60 7.545,85 83.000,00 53.000,00 53.000,00 

Interessi attivi 1.932,13 182,64 629,11 629,11 629,11 629,11 

Altre entrate da 
redditi da capitale 

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

Rimborsi e altre 
entrate correnti 

687.598,29 622.251,23 805.787,36 788.787,36 901.817,22 645.103,99 

Totale 1.838.547,68 1.863.994,10 1.843.575,48 1.481.272,27 1.564.302,13 1.307.588,90 

 
 



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018 - 2020 - Pag. 70 di 125 

Rizziconi 

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 1.018.883,24 1.432.451,96 

Trasferimenti in conto capitale 512.000,00 512.000,00 

Entrate da alienazione di beni materiale e 
immateriali 

30.000,00 110.000,00 

Altre entrate in C/Capitale 0,00 134.521,20 

Totale 1.560.883,24 2.188.973,16 

Scostamento 628.089,92 

 
 

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione) 

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione 

Tributi in 
C/Capitale 

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

Contributi agli 
investimenti 

583.785,98 20.541,86 1.018.883,24 1.432.451,96 11.358.461,87 10.428.168,54 

Trasferimenti in 
conto capitale 

0,00 0,00 512.000,00 512.000,00 0,00 0,00 

Entrate da 
alienazione di beni 
materiale e 
immateriali 

1.765,78 13.320,87 30.000,00 110.000,00 30.000,00 30.000,00 

Altre entrate in 
C/Capitale 

0,00 0,00 0,00 134.521,20 0,00 0,00 

Totale 585.551,76 33.862,73 1.560.883,24 2.188.973,16 11.388.461,87 10.458.168,54 
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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 

0,00 0,00 

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

Scostamento 0,00 

 
 

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 

1.416.943,90 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 

Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale 1.416.943,90 0,00 0,00 0,00 500.000,00 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 147.560,00 81.500,00 81.500,00 

Segreteria generale 643.238,79 636.785,45 493.506,10 

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

364.752,50 344.217,58 298.991,21 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

17.000,00 17.000,00 17.000,00 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

50.165,64 579.649,68 33.525,79 

Ufficio tecnico 551.821,57 500.056,28 500.056,28 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

143.488,79 122.646,31 90.652,87 

Statistica e sistemi informativi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali 

0,00 0,00 0,00 

Risorse umane 0,00 0,00 0,00 

Altri servizi generali 31.527,63 31.527,63 25.847,17 

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale e amministrativa 254.107,72 254.107,72 254.107,72 

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

Istruzione prescolastica 25.192,81 25.192,81 235.692,81 

Altri ordini di istruzione 672.442,95 203.613,90 203.613,90 

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 

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

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 

Diritto allo studio 96.200,00 96.200,00 96.200,00 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

0,00 0,00 700.000,00 

Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

17.414,00 17.414,00 8.414,00 

Sport e tempo libero 6.426,72 606.426,72 6.426,72 

Giovani 0,00 0,00 0,00 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 

Urbanistica e assetto del territorio 425.196,53 4.395.354,35 8.317.668,54 
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Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

0,00 0,00 0,00 

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

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

21.500,00 21.500,00 11.500,00 

Rifiuti 820.348,00 820.185,70 819.975,27 

Servizio idrico integrato 928.066,52 4.165.710,94 512.894,56 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 0,00 

Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 

0,00 0,00 0,00 

Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni 

0,00 0,00 0,00 

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Viabilità e infrastrutture stradali 1.249.758,21 3.110.310,63 1.583.310,63 

Sistema di protezione civile 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 

Interventi per gli anziani 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 

Interventi  per le famiglie 511.118,21 511.118,21 481.118,21 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 5.800,00 3.800,00 3.800,00 

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 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 
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Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

0,00 0,00 0,00 

Servizio sanitario regionale - restituzione 
maggiori gettiti SSN 

0,00 0,00 0,00 

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 

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

Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

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

Reti e altri servizi di pubblica utilità 24.200,00 24.200,00 24.200,00 

Servizi per lo sviluppo del mercato del 
lavoro 

0,00 0,00 0,00 

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

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

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

0,00 0,00 0,00 

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

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

Relazioni internazionali e Cooperazione 
allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

Fondo di riserva 19.803,59 20.000,00 20.000,00 

Fondo svalutazione crediti 727.473,07 668.069,48 746.665,89 

Altri fondi 204,25 2.450,99 2.450,99 

Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 

Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

230.637,53 156.834,13 159.747,29 

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 

Totale 8.151.945,03 17.582.372,51 15.895.365,95 
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

Missione 01 e relativi programmi 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il 

funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e 

partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, 

funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, ’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. 

 

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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

 
    

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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato 

2018 2019 2020 
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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 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 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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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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 
e stato 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 

 
    

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 
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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 

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 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 

 
    

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 
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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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GIUSTIZIA 
 

Missione 02 e relativi programmi 

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 

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. 

 

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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

 
    

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 programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque 

ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, 

ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo 

contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per 

l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli 

di ordine economico e logistico 

che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della 

famiglia e del relativo nucleo familiare. 

 

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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

 
    

Altri ordini di 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 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 2018 2019 2020 
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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 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 

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 
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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 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI 
 

Missione 05 e relativi programmi 

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle 

prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del 

patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di 

servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura 

e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia 

dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. 

 

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 

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 

 

 
    

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 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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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 
 

Missione 06 e relativi programmi 

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi 

aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa 

dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento 

contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, 

l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di 

supporto alla 

programmazione e monitoraggio delle relative politiche. 

 

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 

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 

 

 
    

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 

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 

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. 

 

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 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

 
    

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 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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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 
 

Missione 09 e relativi programmi 

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente 

importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un 

ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione 

dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei 

servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. 

Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 

 

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 

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 

 
    

Rifiuti 2018 2019 2020 
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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 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 

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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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
 

Missione 10 e relativi programmi 

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della 

circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono 

abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento 

e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle 

relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio. 

 

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 

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 
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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 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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SOCCORSO CIVILE 
 

Missione 11 e relativi programmi 

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, 

produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare 

ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle 

calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul 

territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la 

programmazione, coordinamento e 

monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che 

sono competenti in materia di gestione delle emergenze. 

 

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 

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 

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. 

 

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 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 la disabilità 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 gli anziani 2018 2019 2020 
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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 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 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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Interventi per il diritto alla casa 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 

 
    

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 

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 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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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TUTELA DELLA SALUTE 
 

Missione 13 e relativi programmi 

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 

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 - 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 

 
    

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 
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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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 

Missione 14 e relativi programmi 

L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo 

intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza 

istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione 

l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 

economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e 

dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e 

lo sviluppo tecnologico del territorio. 

 

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 

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 

 
    

Ricerca e innovazione 2018 2019 2020 
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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 0,00 0,00 0,00 

 
    

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 

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 

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 
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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 0,00 0,00 0,00 
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AGRICOLTURA E PESCA 
 

Missione 16 e relativi programmi 

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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

 
    

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 

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 

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 

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 

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). 

 

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 

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 

 

 
    

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 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
    

Altri fondi 2018 2019 2020 

Stato 0,00 0,00 0,00 
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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, 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 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 
 



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018 - 2020 - Pag. 119 di 125 

Rizziconi 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 

Missione 60 e relativi programmi 

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto 

di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare 

momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo 

fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti 

stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi 

passivi addebitati 

all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al 

titolo primo della spesa (spese correnti). 

 

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 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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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 
 

Il totale delle spese del personale indicato deriva dal totale del costo del personale indicato nel 

prospetto finanziario (Report) del "Riepilogo Generale delle Spese Esercizio 2015". 
 
 

Forza Lavoro 

 2017 2018 2019 2020 

Personale previsto in pianta organica 56 0 0 0 

Dipendenti di Ruolo 46 0 0 0 

Dipendenti non di Ruolo 0 0 0 0 

Totale 46 0 0 0 

 
 

Spesa per il personale 

 2017 2018 2019 2020 

Spesa Complessiva 1.679.761,19 0,00 0,00 0,00 

Spesa Corrente 0,00 5.732.334,34 5.537.076,51 5.277.450,12 
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI 

Principali investimenti programmati per il triennio 

Denominazione 2018 2019 2020 
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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. 

I proventi delle concessioni edilizie possone essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese 

correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% escusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, 

delle strade e del patrimonio comunale.  

 

Permessi di costruire 

Destinazione 2017 2018 

Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00 

Oneri che finanziano investimenti 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 

Investimenti 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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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. 

                   

                 

               

 
 

Attivo patrimoniale 2016 
 

Denominazione Importo 
 

Crediti verso P.A. fondo di dotazione  
 

Immobilizzazioni immateriali  
 

Immobilizzazioni materiali  
 

Immobilizzazioni finanziarie  
 

Rimanenze  
 

Crediti  
 

Attività finanziarie non immobilizzate  
 

Disponibilità liquide  
 

Ratei e risconti attivi  
 

Totale  

 

 
 

Stima del valore di alienazione (euro) 

Tipologia 2018 2019 2020 Stima 2018 - 2020 

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

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 
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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 

 
 

 


