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

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative 

dell’ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione. 

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da 

potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 

Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, 

sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili 

annualmente. 

 
1. PROCESSO DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 

 
Fasi di formazione del DUP e ad esso inerenti Atti Note 

Presentazione delle linee programmatiche   

 delibera consiliare del 16.09.19 n. 38 presa d’atto 

Approvazione dello stato di attuazione dei programmi 

e dei progetti 
  

  

delibera consiliare del 15.07.19 n. 35 
 



2. La programmazione nel contesto normativo 

La programmazione, così come definita al p.8 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi 

e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 

territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le 

risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 

comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo. 

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità 

finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle 

previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in 

entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in 

prospettiva incidere sulla gestione dell’ente. 

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l’Amministrazione ha 

coinvolto gli stakeholder di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo 

le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di 

bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l’ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà 

possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la 

relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o 

nell’approvazione del DUP del periodo successivo. 

Per mezzo dell’attività di programmazione, l’Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in 

attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 

responsabilità. Pertanto, l’Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto 

considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote 

tributarie stabiliti a livello centrale. 

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, 

infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine 

di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla 

“Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni 

pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della 

programmazione. 

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il 

mandato amministrativo. 



3. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup 

 

 

 
 

  LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

2019-2024 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi 



Introduzione 
 

 

Il cambiamento in atto deve continuare attivamente nel nostro Comune e questa è la 
nostra priorità. 
Montelabbate lo merita e lo meritano i suoi cittadini, che devono essere orgogliosi e 
presenti nella vita del loro comune per la qualità della propria tradizione, del proprio 
patrimonio culturale ed artistico e della dimensione produttiva, che ci ha reso, prima 
della degenerazione avvenuta, riferimento indiscusso. 
La nostra volontà è quella di continuare a impegnarci con coraggio e dedizione ad 
attuare le scelte necessarie per garantire al Comune e a chi verrà dopo di noi un futuro, 
che poggi su delle basi solide e improntato su serietà e senso di responsabilità d’azione. 
Oggi come cinque anni fa ci impegniamo ad intraprendere un cammino che abbiamo 
iniziato, un viaggio non nello spazio, ma nel tempo. Perché la méta è sempre la stessa: 
la nostra Montelabbate. Ieri spenta, oggi viva. 
Un programma certamente ambizioso, da costruire e provare a realizzare con 

l’entusiasmo di chi ha ricevuto consenso e con il senso di responsabilità che tale 

consenso ora richiede. Perché amministrare una comunità richiama ad una metafora 

dello sport rispetto alla quale affermarsi è difficile, ripetersi lo è molto di più. 

Più in generale questa nuova Amministrazione comunale dovrà sfruttare al meglio 
quanto realizzato precedentemente e portare a termine i tanti progetti che sono già in 
cantiere, aggiornando di volta in volta la lettura delle criticità e proponendone di nuovi. 
Scendendo nel dettaglio ecco gli obiettivi previsti e le azioni proposte. 



                                                  Bilancio, Politiche finanziarie, tributarie e per il reperimento delle risorse 
 

 

Intendiamo agire con fermezza sulla riduzione dei costi, eliminando gli sprechi e quanto generato da 

interessi diversi dal bene comune, rendendo più efficace la macchina amministrativa comunale e 

valorizzandone al contempo le risorse umane, spesso trascurate, e le risorse patrimoniali, non sempre 

valutate secondo una visione coerente e comunitaria. 

Saremo noi i primi a fare la nostra parte, garantendo fin da ora massima attenzione nella pianificazione, 

severità di controllo e trasparenza nella rendicontazione, anche sociale. 



                                                 Bilancio, Politiche finanziarie, tributarie e per il reperimento delle risorse 

 

N. Obiettivo 

1 Riorganizzazione della macrostruttura Comunale. 
Valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione nella consapevolezza che i dipendenti comunali costituiscono un patrimonio 

di capacità e competenze che oggi va valorizzato, formato e rimotivato. 

 

2 Razionalizzazione ed efficientamento digitale a supporto della dematerializzazione dei documenti cartacei. 
Continua diffusione degli strumenti informatici di base (e-mail, firma digitale, pec) e attivazione dell’archiviazione della macchina 

amministrativa comunale. 

 

3 Lotta all’evasione e fiscalità 
Lotta all’evasione anche mediante la partecipazione dell’attività di accertamento della fiscalità, potenziando le attività di 

accertamento dei tributi locali, mediante il costante aggiornamento delle banche dati tributarie e l’attività di verifica dei diversi 

tributi per il recupero della base imponibile. La partecipazione attiva alla lotta all’evasione con lo scopo di contenere la pressione 

fiscale e garantire maggiore equità contributiva. 

 

4 Valorizzazione del patrimonio 
Continuo censimento del patrimonio immobiliare del Comune. 

Valorizzazione patrimonio e beni comunali con eventuali riqualificazioni, conversioni, cambi di destinazione d’uso. 

Verifica e razionalizzazione della gestione economica, funzionale e di manutenzione programmata del patrimonio utilizzato per fini 

istituzionali e di interesse generale. 

Verifica e manutenzione ordinarie e straordinarie degli immobili 

comunali. Sviluppo e riqualificazione impianti sportivi. 



                                                                                               Attività produttive – Agricoltura - Commercio 

 

Trasparenza, legalità, responsabilità devono pervadere lo sviluppo, garantendo quell’immagine che 

occorre a riaffermare per attivare investimenti ed opportunità e proporsi in un contesto anche regionale. 

Molto esiste già, molto si può fare. 

Il commercio deve essere rivitalizzato aprendosi alla contemporaneità di attività sensibili all’ambiente ed 

all’etica sociale, sposando il concetto di filiera corta nella valorizzazione del comparto produttivo locale. 



                                                                                                Attività produttive – Agricoltura - Commercio 

 

Commercio 
 

N. Obiettivo 

1 Promozione del commercio di vicinato e dell’economia locale 

Stop alla concessione di nuove autorizzazioni per la costruzione di centri commerciali. 

Rotazione dei fornitori del Comune, con la precedenza, a parità di preventivo, agli artigiani ed ai commercianti locali. 

Promozione e sviluppo che favoriscono la filiera corta. 

 
 

Agricoltura 
 

N. Obiettivo 

 

1 Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta 

Creando marcati di soli agricoltori 

Creare una filiera dei prodotti di Montelabbate 

Creazione della via delle pesche 

Ulteriore valorizzazione del bollino della pesca, creando eventi gastronomici nelle aziende agricole del comune. 

 
 

2 Promuovere l’autoproduzione di cibo 

Attraverso gli orti sociali 

Sensibilizzando le scolaresche all’uso di spazi destinati alla coltivazione dei prodotti. 



             Ambiente – Mobilità – Trasporti 

 

La questione ambientale è ormai da considerarsi come uno dei passaggi centrali per l’evoluzione della 

società civile a garanzia responsabile di un impegno concreto per le generazioni che verranno e per il 

benessere in corso di tutti noi che viviamo il nostro tempo. 

Le attività da porre in atto sono molteplici e vanno da una promozione dell’educazione ambientale 

attraverso il sistema educativo, al sostegno ed incentivazione di un’imprenditorialità etica e sociale, dove 

la gestione corretta del rifiuto diventi occasione di sviluppo e non di spesa, ad interesse di pochi. 

Si tratta di attivare un circuito che pervada più settori, sensibilizzando le attività produttive ed il 

commercio, cercando sostegno nella cultura per individuare pratiche virtuose nel contesto nazionale e 

soprattutto internazionale, già in atto. 

L’avviamento di un progetto più attento e strutturato di raccolta porta a porta è spinta essenziale al 

raggiungimento del perseguimento concreto dell’eliminazione dei cassonetti di superficie, con impatto 

evidente sulla qualità della vita quotidiana, la valorizzazione del paesaggio e l’immagine anche turistica 

della città. 



            Ambiente – Mobilità - Trasporti 

 

Ambiente 
 

N. Obiettivo 

 

1 Raccolta del sistema porta a porta per tutto il territorio comunale 

Presentazione progetto a MMS per adozione del sistema di raccolta domiciliare in tutto il territorio comunale. 

 
2 Promuovere compostaggio domestico 

Promuovere il compostaggio domestico. 

 

3 Implementare buone pratiche nell’amministrazione comunale 

Analisi sulla riduzione della produzione dei rifiuti all’interno delle mense scolastiche. 

 

4 Informazione e comunicazione 

Promuovere l’educazione ambientale all’interno delle scuole, migliorare l’informazione utilizzando media 
tradizionali e web. Incontri per sensibilizzare la comunità sui problemi dei rifiuti. 

 
 

5 Valorizzazione flora e fauna 

Progetto di valorizzazione della flora e fauna fluviale. 

Valorizzazione sentieri e percorsi natura. 

Salvaguardia delle aree verdi sviluppando un programma di piantumazione alberi antismog, lungo le vie del comune, 
prevedendo una mappatura di impianto di gruppi alberati. 

 
 

6 Rispetto regolamento di igiene 

Controlli più stretti e campagne sul rispetto delle regole di igiene urbana. 

 
 
 

Trasporti 

 
N. Obiettivo 

 

1 Completare e sistemare le piste ciclabili 

Completamento piste ciclabili 

Sistemazione piste ciclabili esistenti. 

Incentivare gli spostamenti in bicicletta attraverso apposite iniziative comunali. 

Continuazione del progetto di abbattimento barriere architettoniche. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi natura. 



    Urbanistica Sicurezza Lavori Pubblici Energia            

 
La sostenibilità dell’insediamento urbano si verifica con il mantenimento dell’integrità dell’ambiente e 

del paesaggio, con il corretto funzionamento delle reti tecnologiche e mediante la qualità dello spazio 

urbano nel suo complesso. 

Si tratta quindi di proporre nuove strategie di pianificazione, fondate sull’esigenza di contenere il 

consumo del suolo, promuovendo forme di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente pubblico e 

privato. 

Questo diverso approccio ai temi della definizione delle caratteristiche dell’insediamento urbano, deve 

perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza energetica degli edifici, mediante l’uso di accorgimenti 

bioclimatici e l’utilizzazione massima delle fonti energetiche rinnovabili. 



    Urbanistica Sicurezza Lavori Pubblici Energia            

 

Energia 
 

N. Obiettivo 

 

1 Installazione colonnine elettriche 
 

Installazione colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale. 
 

Piano di diagnosi energetica di tutti gli edifici esistenti, con conseguenti progetti di miglioramento per 
l’efficientamento energetico. 

 

Progetto sostituzione pubblica illuminazione con illuminazione a led. 

 
 

Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici 
 

N. Obiettivo 

 

1 Tutela del territorio: Limitazione dell’uso e consumo del suolo 
 

Favorire e facilitare la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato, con interventi di riqualificazione 
strutturale, impiantistica ed energetica. 

 

Riqualificazione dei vuoti urbani e delle aree dismesse per la dotazione all’interno dei quartieri di parchi, aree verdi 
pubbliche attrezzate anche in gestione ad associazioni cittadine e di volontariato. 

 

Progettazione e eventuale realizzazione di marciapiedi. 
 

Riscossioni delle fidejussioni per completamento lavori nelle varie lottizzazioni. 

 

 
2 Modifica P.R.G. 

 

Rivisitazione del piano urbanistico comunale come strategia di pianificazione. 

 

 
3 Manutenzione 

 

Manutenzione strade comunali seguendo una priorità. 
 

Continua indagine e monitoraggio sul dissesto idrogeologico, eventuali interventi. 

 
 

Sicurezza 
 

N. Obiettivo 

 

1 Migliorare la sicurezza nelle Frazioni 

Attraverso il controllo costante. 

 

2 Controllo del territorio 
 

Attraverso l’installazione di telecamere per creare una rete di videosorveglianza, per il miglioramento e la cura 
della cosa pubblica e per il monitoraggio di furti e incidenti. 

 

Ampliamento copertura Wi-fi. 



3 Approfondire la collaborazione cittadino e Polizia Municipale e Carabinieri 
 

Attraverso la promozione, da parte della Polizia Municipale e dell’Arma dei Carabinieri, di incontri periodici nei singoli 
quartieri al fine di raccogliere segnalazioni e suggerimenti dei cittadini. Informare i cittadini su come comportarsi per 
migliorare la propria sicurezza attraverso piccole azioni quotidiane. 



                       Scuola – Sociale – Sport - Cultura            

 
Se pensati in un’ottica di futuro, che questa amministrazione intende perseguire programmaticamente, 

nel settore Scuola, Servizi educativi si gioca la partita forse più sostanziale per la crescita di una 

coscienza civile. Bisogna iniziare a considerare piccoli e giovani grandi come cittadini di oggi per il 

domani ed attuare ed attivare ogni strategia per consentirgli questo percorso di sviluppo. 

Per questi presupposti l’azione sarà di concerto con molti dei settori componenti l’amministrazione 

(Cultura, Ambiente, Sociale…) prendendo come punto di partenza i luoghi in cui i bambini ed i ragazzi 

vivono la maggior parte del loro tempo, cercando di renderli sicuri e confortevoli, reperendo risorse 

anche da un’analisi della prassi gestionale e d’azione e favorendo i processi di valorizzazione che 

nascono dal confronto e dalla partecipazione. Siamo consapevoli dell’incidenza, anche sul comparto 

produttivo, ma non solo, della difficoltà per le famiglie nella gestione del tempo libero “dopo scuola” 

ed il nostro impegno sarà di attivare quanto possibile, compatibilmente alle risorse, spazi di crescita, 

attenti a sviluppare buone pratiche quotidiane nel rispetto dell’ambiente, anche attraverso 

un’educazione alimentare sana, etica ed attenta. 

Sport è per noi da intendere come benessere, non solo fisico, laddove ritorni ad essere interpretato 

nella giusta dimensione primariamente educativa, improntata, dunque, su partecipazione e lealtà 

d’azione. 

Sport come inclusione sociale, intendendo farci attivatori di opportunità per giovani, come per chi ne 

è uscito da qualche tempo, ma ne conserva lo spirito, con un’attenzione particolare per le 

persone diversamente abili. Accessibilità, dunque, anche economica, ricavando risorse da una gestione 

efficiente e sostenibile degli spazi e dalla progressiva trasmissione di un concetto di cooperazione e 

condivisione, che rappresenta lo spirito più profondo dello sport. 

Sport è lealtà, correttezza, impegno e perseveranza, ancor prima che vittoria ed affermazione 

personale, ed è per questo che intendiamo sviluppare il rapporto con le scuole, ritenendo questi 

principi fondamentali per la crescita di una società civica e civile. 

Le politiche giovanili si ampliano all’aggregazione e la partecipazione, allontanando i giovani da 

pratiche autolesioniste, quali l’abuso di alcool, ed altro. 



                       Scuola – Sociale – Sport - Cultura            

 

Scuola 
 

N. Obiettivo 

 

1 Incentivare e promuovere la partecipazione 
 

Adesione a nuovi progetti dedicati ai bambini che possano mettere in relazione/collaborazione reciproca scuola 
famiglia, enti territoriali e istituzioni. 

 

 
2 Interventi per la sicurezza degli edifici scolastici 

 

Continuazione di interventi di ristrutturazione che mettano in sicurezza gli edifici scolastici secondo le norme 
antisismiche. Progressiva sostituzione delle coperture con pannelli fotovoltaici. 

 

3 Volontariato, Associazioni 
 

Incentivare e supportare le attività di volontariato mettendole a contatto con la scuola. 
Continuare la collaborazione intrapresa con l’associazione culturale presente nel nostro 
territorio. 

 

Sport 
 

N. Obiettivo 

 

1 Valorizzazione dello sport di base e dilettantistico prima di quello agonistico 
 

Ideazione di progetti che puntino alla diffusione della pratica sportiva dei disabili e degli anziani e di tutti 
cittadini, favorendo strategie di coordinamento e coinvolgimento trasversale delle attività rivolte alle fasce 
deboli. 

 

 

2 Gestione efficiente e sostenibile degli impianti 
 

Dare priorità nell’assegnazione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive o di quartiere e secondariamente 
a so con scopo di lucro. Tali impianti devono essere resi fruibili non solo alle attività agonistiche, ma anche a quelle non 
agonistiche.  
Introduzione di un sistema di valutazione dell’uso degli impianti sportivi e ricreativi comunali dati in concessione, con 
possibilità di annullamento o sospensione della stessa in caso di mancata valorizzazione o speculazione. 
Intraprendere un percorso di riqualificazione degli impianti esistenti che manifestano problemi di: agibilità, sostenibilità 
energetica, fasce d’utenza. Con l’obiettivo di ricondurne il maggior numero al più ampio raggio di utenza possibile, a 
vantaggio dei cittadini, degli sportivi e dei gestori. 

 

Sociale 
 

N. Obiettivo 

 

1 Rinnovamento dei servizi Punto di ascolto over 65 

Promozione e organizzazione di corsi e attività di intrattenimento. 

 

2 Impegno a combattere ogni forma di discriminazione 
 

Avvicinare i bambini e ragazzi o adulti allo sport attraverso la creazione delle tariffe direttamente proporzionali al 
reddito. 

 

3 Aumentare la consapevolezza ed il rispetto della cosa pubblica 
 

Campagne di sensibilizzazione al rispetto reciproco e alla cura dei luoghi pubblici e condivisi dalla collettività. 



 

SEZIONE STRATEGICA 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in 

coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le 

procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l’opportunità di finanziamenti europei a 

copertura di spese ed investimenti sostenuti dall’Amministrazione. 

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

generali di finanza pubblica: 

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel 

corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e 

lungo periodo, 

2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, 

3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

 
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione 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. 

[Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per 
ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato che, pertanto, 
devono essere aggiornati di esercizio in esercizio.] 
Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare 

le condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l’approfondimento 

relativamente al periodo di mandato. 

 

 
4. Quadro delle condizioni esterne all’ente 

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali 

 
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento 

dei seguenti profili: 
1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 



domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo 

socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri 

considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 

243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all’art. 87 della Costituzione secondo cui ogni 

decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all’art. 119 della Costituzione che 

consente l’indebitamento unicamente per finanziare investimenti. 

 Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all’art. 21-bis prevede che a decorrere dall’esercizio 
2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli: 

a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

b) all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano esclusivamente ai comuni e alle 
loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate 
finali e spese finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  

Si analizzano i dati relativi alla situazione locale: 



5. Analisi demografica 
 

Sezione strategica - Analisi demografica 
 

Popolazione legale al censimento 

Popolazione residente 

 
 

 
Popolazione residente al 1/1/2018 

maschi 3.518 

femmine 3.397 

6.719 
 

6.915 

 
 
 

 
6.915 

 

Nati nell'anno 

Deceduti nell'anno 

 

Immigrati nell'anno 

Emigrati nell'anno 

 

Popolazione residente al 31/12/2018 

 
 
 

 
Saldo naturale 

 
 
 

 
Saldo migratorio 

 

 
in età prescolare (0/6 anni) 

in età scuola obbligo (7/14 anni) 

 

67 
 

45 

 

 
411 

 

358 

 
 
 

 
494 

 

636 

 
 
 

 
22 

 
 
 

 
53 

 

6.990 

 
 
 
 
 

 
Nuclei familiari 

Comunità/convivenze 

in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 
 

in età adulta (30/65 anni) 

in età senile (oltre 65 anni) 

382 
                 4421 

 

           1051 

 
 
 
 

 
 

2.604 
 

0 

Tasso di natalità ultimo quinquennio 
 

Anno Tasso 
 

2018 9,64 

2017 9,15 
 

2016 10,03 
 

2015 10,01 
 

2014 9,10 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio 
 

Anno Tasso 
 

2018 6,47 

2017 5,40 
 

2016 5,40 
 

2015 6,80 
 

2014 6,30 

 
 

 
 



6. Analisi del territorio 
 

 

Sezione strategica - Analisi del territorio 

Superficie (kmq) 
 

2.000 
 

Risorse idriche  
 
 
 

Fiumi 

 

Laghi (n) 

e torrenti (n) 

 

 
0 

 

3 

 

Strade 
   

 
Statali (km) 0 

 
Regionali (km) 0 

 
Provinciali (km) 0 

 
Comunali (km) 42 

 
Vicinali (km) 0 

 
Autostrade (km) 0 

Di cui: 
  

 
Interne al centro abitato (km) 0 

 
Esterne al centro abitato (km) 0 

Piani e strumenti urbanistici vigenti 
 

Piano urbanistico approvato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Industriali 

Artigianali 

Commerciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

 
  

Piano urbanistico adottato  

Programma di fabbricazione  

Piano edilizia economico e popolare 
 

Piani insediamenti produttivi: 

 

 
 

 
 

 
 

Piano delle attività commerciali 
 

Piano urbano del traffico 
 

Piano energetico ambientale 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO 

 



7. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti 

strumentali 

Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali 
utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici del 
Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

 
Entrate correnti 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020- 

2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 

appresso riportate. 

 
Imposta municipale propria 
Il gettito, determinato sulla base: 

dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 

delle aliquote per l’anno 2020 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell’art. 

13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 1.250.000,00 

con una diminuzione di euro 50.000,00 circa rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2018 

per effetto di una previsione in riduzione del gettito da ravvedimento operoso. 

Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in euro 

300.000,00, con una diminuzione di euro 110.000,00 rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2018. 

L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 20 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai 

proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 

Non è stata prevista una quota di gettito che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle riduzioni/esenzioni 

del tributo per effetto del baratto amministrativo, in quanto lo strumento ad oggi è sempre rimasto 

inutilizzato. 

 
TASI 
L’ente ha previsto nel bilancio 2020, tra le entrate tributarie la somma di euro 4.000,00 per il tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della legge 147/2013, con una 

conferma delle somme accertate con il rendiconto 2018 per effetto principalmente dell’abolizione della 

Tasi sulla abitazione principale escluse le categorie catastati A1, A/8 e A/9. 

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per 

ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013. 

L’aliquota ordinaria proposta per l’anno 2020 è del 2,5 per mille. 

Anche per la TASI non è stata prevista una quota di gettito che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle 

riduzioni/esenzioni del tributo per effetto del baratto amministrativo, in quanto lo strumento ad oggi è 

sempre rimasto inutilizzato. 

 
Addizionale comunale Irpef 
L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2020, con 

applicazione nella misura dello 0,80 per cento con esenzione per i redditi fino a 10.000,00 euro. 

Il gettito è previsto in euro 595.000,00, con un aumento di euro 20.000,00 rispetto alla somma accertata 

con il rendiconto 2018, stimando sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2017 come da 

indicazioni ARCONET. (L’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, oltre che per cassa, può 

avvenire anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente 

quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto 

competenza rispettivamente dell’anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2012-12-24%3B228!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2012-12-24%3B228!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2012-12-24%3B228!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2012-12-24%3B228!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2011%3B201~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2011%3B201~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2011%3B201~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2011%3B201~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2011%3B201~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2011%3B201~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2011%3B201~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2002-12-27%3B289~art31!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2013-12-27%3B147!vig


Imposta di soggiorno 
Il Comune, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 23/2011, non ha istituito l’imposta di soggiorno. 

TARI 
L’ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 896.000,00, confermando l’importo dell’anno 2019, 

non avendo ricevuto dal gestore Marchemultiservizi Spa il piano finanziario per l’anno 2019, anche a 

seguito delle nuove disposizioni normative, di cui è stato richiesto un rinvio nell’applicazione. 

La tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 147/2013. 

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 

servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone il trattamento. 

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari (ovvero in 

base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e 

alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 

La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale. 

Anche per la TARI non è stata prevista una quota di gettito che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle 

riduzioni/esenzioni del tributo per effetto del baratto amministrativo, in quanto lo strumento ad oggi è 

sempre rimasto inutilizzato. 

 
T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 28.500,00, con un 

aumento di euro 2.500,00 rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2018. 

 
Proventi da partecipazione all’attività di accertamento tributario 
La previsione di euro 305.000,00 è fondata sui seguenti elementi: 

in diminuzione rispetto agli anni precedenti per effetto dei minori anni da accertare rispetto il passato. Nel 

corso dell’ultimo anno (2019) si osserva un incremento delle riscossioni degli avvisi di accertamento anche 

per effetto delle ingiunzioni emesse da Aspes Spa. 

 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dell’importo attribuito all’Ente per l’anno 

2019. 

 

Contributi per funzioni delegate dalla regione 
I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 0,00 (zero) in quanto l’ente non svolge 

attualmente funzioni delegate. 

 
Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 0,00 (zero). In caso positivo gli 

stessi sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista 

dal D.Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate 

con fondi comunitari e internazionali. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2020 in: 

-euro 20.000,00 per le sanzioni ex art. 208 comma 1 Cds; 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 9.450,00 pari al 48 % circa delle sanzioni previste. 

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 5.775,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 

Con atto G.C. la somma di euro 5.775,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli 

interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come 
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modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La Giunta ha destinato euro 2.887,50 alla previdenza ed assistenza del personale P.L.. 

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa. 

 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 
 
Sono previsti euro 33.000,00 per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati. 

 

Azienda % partecipazione utili/dividendi 2017 utili/dividendi 2018 utili/dividendi 2019 

Marchemultiservizi Spa 0,76566 49.559,90 76.053,18 67.759,20 
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8. Quadro delle condizioni interne all’ente 

Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede 

l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato: 

dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei 

costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in 

assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 

società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli 

obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 

dell’Amministrazione; 

degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno: 

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa 

di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco 

temporale di riferimento della SeS; 

i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento 

alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

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

missioni; 

la gestione del patrimonio; 

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

l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 



Organizzazione dell’ente. 

Centri di responsabilità 

Centro Responsabile 

Obiettivi strategici 

SETTORE AMMINISTRATIVO CAVALLI ELVIRA 

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE FALCONI DANIELA 

SETTORE POLIZIA LOCALE BATTISTONI BERNARDINO 

SETTORE TECNICO BALLOTTA LORENZO 

 

 

SINDACO 



 

Risorse umane 

Sezione strategica - Risorse umane 

 
Qualifica 

 

Previsti in 
pianta organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

 33 33 0 

                                                                           Totale dipendenti al 31/12/2020*  33 33 0 

 
 Compreso Segretario Comunale 

 

Demografica/Statistica 

 
Categoria 

 
Qualifica 

 

Previsti in 
pianta organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

D  1 1 0 

C  1,5 1 0 

Totale 2,5 2 0 

 

Economico/Finanziaria 

 
Categoria 

 
Qualifica 

 

Previsti in 
pianta organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

D  1 1 0 

C  1,5 2 0 

Totale 2,5 3 0 

 

Tecnica 

 
Categoria 

 
Qualifica 

 

Previsti in 
pianta organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

D  1 1 0 

C  6 6 0 

B  2 2 0 

                                                                                                                                       Totale 9 9 0 

 

Vigilanza 

 
Categoria 

 
Qualifica 

 

Previsti in 
pianta organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 



D  2 2 0 

C  2 2 0 

Totale 4 4 0 

 

Altre aree 

 
Categoria 

 
Qualifica 

 

Previsti in 
pianta organica 

In servizio 

Di ruolo Fuori ruolo 

D  2 2 0 

C  3 3 0 

B  7 7 0 

A  2 2 0 

Totale 14 14 0 

 
 

 

Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita. 

Spesa corrente pro-capite 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Titolo I - Spesa corrente 

 
4.847.935,25 

 
 

 
693,55 

 
4.535.944,92 

 
 

 
648,92 

 
4.533.186,77 

 
 

 
648,52 

 
4.504.123,31 

 
 

 
644,37 

 
Popolazione 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
 

 

9. Modalità di gestione dei servizi. 
 

 

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato 



Servizio Organismo partecipato 

GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ASPES SPA 

GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE ASPES SPA 

GESTIONE VERDE PUBBLICO ASPES SPA 

GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E 
BOLLETTAZIONE TARI 

MARCHEMULTISERVIZI SPA 

 

 

Servizi gestiti in concessione 

Servizio Concessionario 
Data scadenza 

concessione 

SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP E 
   DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  ABACO SPA 31/12/2021 



Servizi gestiti attraverso organismi partecipati 
La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti attraverso il DUP siano 

fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è 

possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di 

programmazione. 

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l’organismo partecipato 

acquisisce gli indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in 

contabilità finanziaria: 

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza 

con le indicazioni dell’ente capogruppo; 

2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 
     n. 9. 

 
3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello 

schema indicato nell’allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie 

e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle 

previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione; 

4. le variazioni di bilancio; 

 
Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche 

definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica: 
- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con 

le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano 

delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei 

nuovi servizi; 

- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni 

pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al 

budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, 

accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di 

secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto; 

- le eventuali variazioni al budget economico; 

 
- il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni 

pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Montelabbate,  

gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono 

i seguenti: 

1. mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti 

conseguenti sugli equilibri finanziari dell’ente; 

2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
 

3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno. 



Organismi gestionali. 

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali 

 
 

Denominazione 

 
 

Servizio 

 

Numero enti 
consorziati 

 
Percentuale 
partecipazio 
ne dell'ente 

 
Capitale netto 
ultimo bilancio 

approvato 

Risultato di 
esercizio 

ultimo 
bilancio 

approvato 

 
Rientra nell'area 

di          
consolidamento 

       

 
 

Istituzioni 

 
 

Denominazione 

 
 

Servizio 

Fondo 
dotazione 

ultimo 
bilancio 

approvato 

 

Risultato di 
esercizio 

ultimo bilancio 
approvato 

A.A.T.O. 1 MARCHE NORD – PESARO 
URBINO 

IDRICO 0,00 0,00 

A.T.A 1 – PESARO URBINO RIFIUTI 0,00 0,00 

 
 

Fondazioni 

 
 

Denominazione 

 
 

Servizio 

 
Fondo dotazione 
ultimo bilancio 

approvato 

Risultato di 
esercizio 

ultimo 
bilancio 

approvato 

 
Rientra nell'area 

di          
consolidamento 

     

 
 

Società controllate/partecipate 

 
 

Denominazione 

 
 

Servizio 

 
 

Percentuale 
partecipazione 
parte pubblica 

 
 

Percentuale 
partecipazione 

dell'ente 

 
 

Numero 
enti 

partecipanti 

 
 

Patrimonio netto 
ultimo bilancio 

approvato 

 
Risultato di 

esercizio 
ultimo 

bilancio 
approvato 

 
 
Rientra nell'area 

di          
consolidamento 

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A Altro 0,00 0,77 0 0,00 0,00 No 

ASPES S.P.A. Altro 0,00 1,39 0 0,00 0,00 Si 

 
 
 
 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali 

 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni 
e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

Denominazione Oggetto 
Estremi 

provvedimento 
Stato attuale 

procedura 

Nessuna societa’ da cedere    

 
 

 
 

 
 

 

ELENCO SOCIETA’PARTECIPATE 



Art. 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 

 

 

Marchemultiservizi SpA 
Attività: 
Gestione servizio idrico e depurazione 
Gestione servizio igiene urbana 
Gestione e distribuzione del gas 

 
Sito: www.gruppomarchemultiservizi.it 

 

Aspes SpA 
Attività: 
Proprietà delle reti e degli impianti relativi al servizio idrico integrato e gas; 
Gestioni cimiteri e verde pubblico  

 Sito: www.aspes.it  
 

 

http://www.gruppomarchemultiservizi.it/
http://www.aspes.it/


10. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 
 

 

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 

 

Oggetto:       Nessun accordo di programma 

Altri soggetti partecipanti:  

Impegni di mezzi finanziari:  

Durata dell'accordo:  

Stato:  



11. Funzioni/servizi delegati dalla Regione 
 

Funzioni delegate dalla Regione 

Spese 

Capitolo Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

      

Totale     

 

 
L’Ente non gestisce funzioni delegate dalla Regione Marche. 



Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 
 

 

 
Entrate 

Trend storico Programmazione pluriennale 
 

Scosta- 
mento 

esercizio 
2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 2020 

 
Previsione 2021 

 
Previsione 2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 
4.434.816,72 4.108.171,46 4.159.750,00 3.968.440,00 3.937.440,00 3.897.440,00 -4,60 

2 Trasferimenti correnti 

 
359.595,46 246.873,71 299.489,14 276.217,14 263.277,14 236.996,29 -7,77 

3 Entrate extratributarie 

 
546.788,89 640.042,41 714.637,36 660.411,37 647.274,05 681.920,28 -7,59 

4 Entrate in conto capitale 

 
108.442,01 98.899,17 344.675,00 100.800,00 45.600,00 40.600,00 -70,76 

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

 
1.086.849,21 1.810.302,18 676.000,00 700.000,00 705.000,00 625.817,31 +3,55 

6 Accensione Prestiti 
      

 
2.340.000,00 115.000,00 675.000,00 700.000,00 705.000,00 625.817,31 +3,70 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 
0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 

Totale 8.876.492,29 7.019.288,93 7.269.551,50 6.805.868,51 6.703.591,19 6.508.591,19 
 

 



 

 
Spese 

Trend storico Programmazione pluriennale 
 

Scostamento 
esercizio 

2020 
rispetto 

all'esercizio 
2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 2020 

 
Previsione 2021 

 
Previsione 2022 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Spese correnti       

 
4.125.825,89 4.152.877,15 4.877.066,74 4.582.353,73 4.579.595,58 4.537.151,46 -6,04 

di cui fondo pluriennale vincolato 29.131,49 46.408,81 46.408,81 33.028,15  

2 Spese in conto capitale 

 
1.622.848,11 1.877.147,57 1.672.186,70 775.800,00 750.600,00 666.417,31 -53,61 

3 Spese per incremento attivita' finanziarie 

 
1.085.849,21 1.379.856,90 675.000,00 700.000,00 705.000,00 625.817,31 +3,70 

4 Rimborso Prestiti       

 
277.188,51 338.898,79 361.358,19 376.846,27 314.804,42 325.613,92 +4,29 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

 
0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 

Totale 7.111.711,72 7.748.780,41 7.985.611,63 6.835.000,00 6.750.000,00 6.555.000,00  

 



12. Analisi delle entrate. 

Analisi delle entrate titolo I. 
 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

 3.571.839,67 3.277.968,15 3.329.810,00 3.138.500,00 3.107.500,00 3.067.500,00 -5,75 

1.4 Compartecipazioni di tributi 

 862.977,05 830.203,31 829.940,00 829.940,00 829.940,00 829.940,00 0,00 

Totale 4.434.816,72 4.108.171,46 4.159.750,00 3.968.440,00 3.937.440,00 3.897.440,00  

 

 
 

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede 

all’illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli. 

 
Analisi principali tributi. 
Imposte 
Imposta Municipale Unica 
Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L. 201/2011 

convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma 

sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori 

modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all’art. 1, commi 639 

e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso 

destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 

l'attivit à dell'impresa, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione 

di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. 

A decorrere dall’esercizio d’imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 
l’imposta in oggetto non si applica: 

  



 Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
 

 Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle 

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011; 
 

 Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l’applicazione di una aliquota ridotta pari 

allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%. 

La base imponibile per il calcolo dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 

5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti 

percentuali. 

È confermata anche per il 2020 la ripartizione del gettito dell’imposta fra Comune e Stato già in vigore nel 

precedente biennio: ai Comuni spetta l’intero gettito dell’Imu sull’abitazione principale (per la parte ancora 

imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono 

aumentare l’aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito. 

La Legge Finanziaria per il 2016 rappresenta il nuovo regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, 

applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli: 
 ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 

se accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la 

sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; 

 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 

99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001; 
 

 a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
 

 esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 I terreni agricoli del Comune di Montelabbate sono esenti. 

 
 

Ulteriori novità sono previste per: 



- Gli immobili in comodato, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile 

IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la 

adibiscono ad abitazione principale a condizione che: 

 il contratto sia registrato; 

 il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

 il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato. 
 

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso 

in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. 

 
Immobili locati a canone concordato 
Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 

2016. 

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base 

dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2019 e ridotta del 25%. 

 
IMU imbullonati 
A partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 

speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata, tramite stima 

diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 

connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla 

stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo. 
 
 

Imposta municipale unica 

 Aliquote 
Gettito da edilizia 
residenziale (A) 

Gettito da edilizia non 
residenziale (B) 

Totale del gettito (A+B) 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Imu I^ aliquota 10,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imu II^ aliquota per canoni 
agevolati 

9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati produttivi 10,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Abitazioni principali 5,20 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.000,00 1.250.000,00 

 
 
 

 

Imposta sulla Pubblicità 
Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal 

D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che 

ne hanno specificato le modalità di applicazione. 

Dal 2002 sono tassabili le insegne d’esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che 

cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l’aumento della tariffa della pubblicità ordinaria 

come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate (hanno subito 

incremento/decremento); per il bilancio in esame (non) sono state previste variazioni di aliquote. 

La gestione (attività di accertamento e riscossione) è affidata al concessionario esterno, ditta Abaco Spa; la 

previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2018 e 2019. 



Addizionale comunale IRPeF 
L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 

dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base 

imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. 

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e 

della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività, si 

conferma anche quest’anno l’applicazione delle aliquote e fascia esenzione degli anni precedenti. 

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per 

scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e 

l’importo medio stimato. Nel corso dell’esercizio 2020, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi 

precedenti, si monitorerà la congruità della previsione. 

 

Tasse 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) 
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui 

corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. 

La gestione è condotta internamente (affidata a Concessionario esterno). 

La previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2018 e 2019. 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) 
La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva. 

La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l’attivit à di 

accertamento e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune si è 

avvalso, considerato l’attuale assetto dell’Ufficio Tributi comunale. 

Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione inserita a 

bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti, approvato per l’anno 

2019, non avendo il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasmesso un piano finanziario 

anno 2020 secondo la normativa vigente. 

 
TRIBUTI 
Fondo di Solidarietà Comunale 
Il Fondo di Solidarietà per il 2020 è stato previsto uguale a quello assegnato per l’anno 2019. 

 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 
Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' 

immobiliari. Il tributo in oggetto è destinato a coprire, anche pro-quota, le spese dei cosiddetti servizi 

indivisibili, ovvero quei servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della 

collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia possibile stabilire chi benefici in 

misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per utente. Tali servizi sono stati identificati 

nel regolamento comunale relativo al tributo e trovano conferma nella deliberazione consiliare con la 

quale vengono fissate le aliquote TASI. 

E’ importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016. 

La prima consiste nell'esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata - oltre all’IMU, già 

esente 

- non è più dovuta neanche la TASI: 



 sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore; 

 sia per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante; in quest’ultimo caso, la TASI resta 

dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel 

regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del 

comune, nella misura del 90 per cento. 

 
 

Diritti sulle pubbliche affissioni 
I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di 

competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell’utenza. 

Le tariffe per le pubbliche affissioni, sono state riconfermate come per l’anno 2019. 



Analisi entrate titolo II. 
 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

 318.347,89 227.069,30 285.439,14 262.936,14 250.606,14 224.325,29 -7,88 

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese 

 26.747,57 19.804,41 14.050,00 13.281,00 12.671,00 12.671,00 -5,47 

1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 359.595,46 246.873,71 299.489,14 276.217,14 263.277,14 236.996,29  

 

 
 

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o 

programmi regionali di settore. 

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) 

Altre considerazioni e vincoli. 



Analisi entrate titolo III. 
 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni   

 300.279,07 319.527,59 330.952,00 377.690,00 377.690,00 383.190,00 +14,12 

2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   

 56.716,40 82.816,17 89.000,00 74.000,00 67.000,00 83.000,00 -16,85 

3 Altri interessi attivi   

 13.902,07 10.336,61 16.010,00 14.910,00 10.010,00 17.010,00 -6,87 

4 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi   

 49.599,90 88.845,68 93.344,21 33.000,00 33.000,00 33.000,00 -64,65 

5 Indennizzi di assicurazione   

 126.291,45 138.516,36 185.331,15 160.811,37 159.574,05 165.720,28 -13,23 

Totale 546.788,89 640.042,41 714.637,36 660.411,37 647.274,05 681.920,28 
 

 



Analisi entrate titolo IV. 
 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Imposte da sanatorie e condoni 

 10.143,74 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

 0,00 17.661,36 151.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Alienazione di beni materiali 

 42.313,50 0,00 111.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 Permessi di costruire 

 55.984,77 81.237,81 80.620,00 100.800,00 45.600,00 40.600,00 +25,03 

Totale 108.442,01 98.899,17 344.675,00 100.800,00 45.600,00 40.600,00 
 

 



Analisi entrate titolo V. 
 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Alienazione di partecipazioni 

 1.000,00 430.445,28 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7 Prelievi da depositi bancari 

 1.085.849,21 1.379.856,90 675.000,00 700.000,00 705.000,00 625.817,31 +3,70 

Totale 1.086.849,21 1.810.302,18 676.000,00 700.000,00 705.000,00 625.817,31 
 

 



Analisi entrate titolo VI. 
 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine 

 
2.340.000,00 115.000,00 675.000,00 700.000,00 705.000,00 625.817,31 +3,70 

Totale 2.340.000,00 115.000,00 675.000,00 700.000,00 705.000,00 625.817,31 
 

 

 
 
 

Cassa depositi e prestiti 

Anno 
attivazione 

Durata 
(anni) 

Anno fine 
ammortamento 

Vita utile bene 
finanziato 

Debito residuo al 
1/1/2020 

Quota capitale 
bilancio 2020 

Quota interessi 
bilancio 2020 

Debito residuo al 
31/12/2020 

2017 0 2046 0 2.289.200,15 52.490,08 73.491,70 2.236.710,07 

2013 0 2033 0 326.505,41 14.103,84 11.778,76 312.401,57 

2008 0 2028 0 380.314,63 20.688,00 11.261,54 359.626,63 

2008 0 2025 0 243.285,35 17.551,92 5.694,16 225.733,43 

2007 0 2025 0 387.739,57 26.765,30 8.155,94 360.974,27 

2007 0 2027 0 340.612,02 19.448,61 8.237,47 321.163,41 

2006 0 2026 0 151.381,23 8.977,88 2.847,52 142.403,35 

2006 0 2020 0 45.319,98 4.651,60 137,68 40.668,38 

2006 0 2025 0 89.533,64 5.816,38 1.499,10 83.717,26 

2005 0 2030 0 191.995,88 8.316,05 4.226,65 183.679,83 

2005 0 2030 0 693.585,15 30.041,73 15.268,75 663.543,42 

2005 0 2030 0 337.497,10 14.618,24 7.429,74 322.878,86 

2005 0 2030 0 287.993,83 12.474,08 6.339,96 275.519,75 

1998 0 2020 0 416.506,07 29.100,08 1.137,32 387.405,99 



1995 0 2020 0 168.911,36 8.765,95 370,53 160.145,41 

1993 0 2020 0 87.440,62 3.892,96 164,56 83.547,66 

1993 0 2020 0 18.037,54 803,07 33,93 17.234,47 

1991 0 2020 0 41.927,39 1.972,69 83,43 39.954,70 

1991 0 2020 0 95.512,21 4.493,94 189,98 91.018,27 

1989 0 2020 0 63.805,72 1.631,89 69,01 62.173,83 

1989 0 2020 0 125.984,46 3.222,24 136,18 122.762,22 

1989 0 2020 0 80.680,66 2.063,50 87,24 78.617,16 

1988 0 2020 0 47.022,22 934,72 39,52 46.087,50 

1988 0 2020 0 108.821,04 2.163,18 91,44 106.657,86 

1988 0 2020 0 53.467,14 1.062,82 44,94 52.404,32 

1985 0 2020 0 199.516,99 7.467,73 315,65 192.049,26 

1986 0 2020 0 42.314,13 1.674,84 70,82 40.639,29 

1985 0 2020 0 129.550,89 4.848,96 204,96 124.701,93 

1985 0 2020 0 53.336,23 1.996,29 84,41 51.339,94 

1984 0 2020 0 78.352,61 2.747,07 116,09 75.605,54 

1982 0 2020 0 257.209,38 7.610,70 321,70 249.598,68 

1982 0 2020 0 50.547,90 1.495,69 63,21 49.052,21 

1982 0 2020 0 41.388,84 1.224,66 51,78 40.164,18 

1980 0 2020 0 376.636,43 16.773,62 709,02 359.862,81 

1980 0 2020 0 79.291,88 3.531,29 149,27 75.760,59 

Totale 8.381.225,65 345.421,60 160.903,96 8.035.804,05 

 
Altri istituti di credito 

 
 

Istituto mutuante 

 

Anno 
attivazione 

 

Durata 
(anni) 

 

Anno fine 
ammortamento 

 

Debito residuo al 
1/1/2020 

 

Quota capitale 
bilancio 2020 

 

Quota interessi 
bilancio 2020 

 

Debito residuo 
al 31/12/2020 

ISTITUTO CREDITO 
SPORTIVO 

2018 15 2033 107.333,34 7.666,66 0,00 99.666,68 

ISTITUTO CREDITO 
SPORTIVO 

2015 15 2030 167.672,41 13.758,00 1.631,06 153.914,41 

ISTITUTO CREDITO 
SPORTIVO 2015 15 2030 110.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 

Totale 385.005,75 31.424,66 1.631,06 353.581,09 

 
Altre forme di indebitamento 

 
 

Istituto mutuante 

 
 

Tipologia 

 
 
Durata (anni) 

 

Anno inizio 
ammortamento 

 
 

Valore iniziale 

 
 

Valore residuo 

 

Importo 
riconosciuto 

Nessuna       

Totale 
   



Analisi entrate titolo VII. 
 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
 

 



Indicatori parte entrata 
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario 

dell’Ente 

Indicatore autonomia finanziaria 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Titolo I + Titolo III 

 
4.874.387,36 

 
 

 
94,21 

 
4.628.851,37 

 
 

 
94,37 

 
4.584.714,05 

 
 

 
94,57 

 
4.579.360,28 

 
 

 
95,08 

 
Titolo I +Titolo II + Titolo III 

 
5.173.876,50 

 
4.905.068,51 

 
4.847.991,19 

 
4.816.356,57 

 
 

 
 

Indicatore pressione finanziaria 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Titolo I + Titolo II 

 
4.459.239,14 

 
 

 
637,95 

 
4.244.657,14 

 
 

 
607,25 

 
4.200.717,14 

 
 

 
600,96 

 
4.134.436,29 

 
 

 
591,48 

 
Popolazione 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
 

 
 

Indicatore autonomia impositiva 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 



 
Titolo I 

 
4.159.750,00 

 
 

 
80,40 

 
3.968.440,00 

 
 

 
80,90 

 
3.937.440,00 

 
 

 
81,22 

 
3.897.440,00 

 
 

 
80,92 

 
Entrate correnti 

 
5.173.876,50 

 
4.905.068,51 

 
4.847.991,19 

 
4.816.356,57 

 
 

 

 

Indicatore pressione tributaria 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Titolo I 

 
4.159.750,00 

 
 

 
595,10 

 
3.968.440,00 

 
 

 
567,73 

 
3.937.440,00 

 
 

 
563,30 

 
3.897.440,00 

 
 

 
557,57 

 
Popolazione 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
 

 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Titolo III 

 
714.637,36 

 
 

 
14,66 

 
660.411,37 

 
 

 
14,27 

 
647.274,05 

 
 

 
14,12 

 
681.920,28 

 
 

 
14,89 

 
Titolo I + Titolo III 

 
4.874.387,36 

 
4.628.851,37 

 
4.584.714,05 

 
4.579.360,28 



 
 

 

Indicatore autonomia tariffaria 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Entrate extratributarie 

 
714.637,36 

 
 

 
13,81 

 
660.411,37 

 
 

 
13,46 

 
647.274,05 

 
 

 
13,35 

 
681.920,28 

 
 

 
14,16 

 
Entrate correnti 

 
5.173.876,50 

 
4.905.068,51 

 
4.847.991,19 

 
4.816.356,57 

 

 

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Titolo III 

 
714.637,36 

 
 

 
14,66 

 
660.411,37 

 
 

 
14,27 

 
647.274,05 

 
 

 
14,12 

 
681.920,28 

 
 

 
14,89 

 
Titolo I + Titolo III 

 
4.874.387,36 

 
4.628.851,37 

 
4.584.714,05 

 
4.579.360,28 

 
 



Indicatore intervento erariale 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Trasferimenti statali 

 
108.623,29 

 
 

 
15,54 

 
92.165,29 

 
 

 
13,19 

 
92.165,29 

 
 

 
13,19 

 
92.225,29 

 
 

 
13,19 

 
Popolazione 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
 

 

 

Indicatore dipendenza erariale 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Trasferimenti statali 

 
108.623,29 

 
 

 
2,10 

 
92.165,29 

 
 

 
1,88 

 
92.165,29 

 
 

 
1,90 

 
92.225,29 

 
 

 
1,91 

 
Entrate correnti 

 
5.173.876,50 

 
4.905.068,51 

 
4.847.991,19 

 
4.816.356,57 

 
 

 

 

Indicatore intervento Regionale 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Trasferimenti Regionali 

 
176.815,85 

 
 

 
25,30 

 
170.770,85 

 
 

 
24,43 

 
158.440,85 

 
 

 
22,67 

 
132.100,00 

 
 

 
18,90 

 
Popolazione 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 



 
 

 

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

176.010,18 261.532,92 660.017,82 819.507,65 885.027,51 2.802.096,08 

2 Trasferiment icorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 58.071,32 58.071,32 

3 Entrate extratributarie 80.866,83 4.162,16 20.449,72 37.667,65 163.099,01 306.245,37 

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 9.554,84 6.461,46 16.016,30 

5 
Entrate da riduzione di attivita' 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.539,58 2.539,58 

6 Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 926,30 8.427,17 9.353,47 

Totale 256.877,01 265.695,08 680.467,54 867.656,44 1.238.626,05 3.309.322,12 



13. Analisi della spesa 
 

 

 
Missioni 

Trend storico Programmazione pluriennale 
 

Scosta-
mento 

esercizio 
2020 

rispetto 
all'esercizi 

o 2019 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 
 

Previsione 
2020 

 

Previsione 
2021 

 

Previsione 
2022 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
2.565.303,82 2.644.489,66 2.090.201,23 2.055.416,37 2.068.062,61 1.986.506,32 -1,66 

di cui fondo pluriennale vincolato 21.542,90 30.912,27 30.912,27 24.151,85  

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
121.028,92 167.483,31 182.646,50 186.177,19 186.117,19 186.117,19 +1,93 

di cui fondo pluriennale vincolato 1.941,55 2.187,24 2.187,24 2.187,24  

4 Istruzione e diritto allo studio 
      

 
1.878.271,10 1.785.411,79 778.899,27 674.085,87 660.073,58 658.877,02 -13,46 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

 
51.557,39 52.754,71 56.153,56 48.663,06 48.738,06 47.616,67 -13,34 

di cui fondo pluriennale vincolato 960,26 2.583,77 2.583,77 1.462,38  

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
106.949,39 220.992,14 927.637,53 46.383,16 471.682,21 45.721,00 -95,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 823,08 961,21 961,21 0,00  

7 Turismo 
      

 
66.400,97 67.196,48 70.243,16 44.218,06 48.218,06 47.097,27 -37,05 

di cui fondo pluriennale vincolato 960,26 2.583,77 2.583,77 1.462,38  

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
75.700,37 81.388,99 97.855,60 80.701,40 69.863,41 67.338,61 -17,53 

di cui fondo pluriennale vincolato 1.814,65 4.454,96 4.454,96 2.319,81  

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
1.111.193,52 1.089.895,08 1.234.856,89 1.068.483,70 1.063.711,19 1.640.925,00 -13,47 

di cui fondo pluriennale vincolato 1.088,79 2.725,59 2.725,59 1.444,49  

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 

 
390.501,86 744.445,13 687.674,35 978.488,26 553.823,39 324.281,12 +42,29 

11 Soccorso civile 
      

 
5.010,43 11.699,97 17.600,63 3.287,20 3.597,20 3.597,20 -81,32 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
449.255,17 493.495,82 521.795,19 400.306,37 399.715,59 399.715,59 -23,28 

13 Tutela della salute 
      

 
13.350,27 13.775,46 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 

 
0,00 36.853,08 37.899,12 38.169,76 38.169,76 38.169,76 +0,71 

20 Fondi e accantonamenti 

 
0,00 0,00 505.690,41 418.673,33 408.323,33 368.323,33 -17,21 

50 Debito pubblico 
      

 
277.188,51 338.898,79 361.358,19 376.846,27 314.804,42 325.613,92 +4,29 

60 Anticipazioni finanziarie 



 
0,00 0,00 400.100,00 400.100,00 400.100,00 400.100,00 0,00 

99 Servizi per conto terzi 

 
772.206,31 900.567,10 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 

Totale 7.883.918,03 8.649.347,51 9.665.611,63 8.515.000,00 8.430.000,00 8.235.000,00 
 

 



Esercizio 2020 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.320.416,37 35.000,00 700.000,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 30.912,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 186.177,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 2.187,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 659.085,87 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 48.663,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 2.583,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 46.383,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 961,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 44.218,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 2.583,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 80.701,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 4.454,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.053.483,70 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 2.725,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 268.488,26 710.000,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 3.287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 400.306,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 38.169,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 417.873,33 800,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 376.846,27 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 100,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 4.582.353,73 775.800,00 700.000,00 376.846,27 400.000,00 



Indicatori parte spesa. 

Indicatore spese correnti personale 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Spesa di personale 

 
1.384.359,71 

 
 

 
31,33 

 
1.388.240,15 

 
 

 
33,18 

 
1.386.750,62 

 
 

 
32,99 

 
1.386.752,12 

 
 

 
32,90 

 
Spesa corrente 

 
4.417.935,23 

 
4.184.213,04 

 
4.204.031,86 

 
4.214.968,40 

 
 

 
 

Spesa per interessi sulle spese correnti 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Interessi passivi 

 
178.123,10 

 
 

 
3,67 

 
162.635,02 

 
 

 
3,59 

 
157.891,17 

 
 

 
3,48 

 
147.938,02 

 
 

 
3,28 

 
Spesa corrente 

 
4.847.935,25 

 
4.535.944,92 

 
4.533.186,77 

 
4.504.123,31 

 

 

 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Trasferimenti correnti 

 
259.236,10 

 
5,35 

 
240.711,49 

 
5,31 

 
235.661,50 

 
5,20 

 
235.661,50 

 
5,23 



 
Spesa corrente 

 
4.847.935,25 

  
4.535.944,92 

  
4.533.186,77 

  
4.504.123,31 

 

 
 

 

 

Spesa in conto capitale pro-capite 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Titolo II – Spesa in c/capitale 

 
1.672.186,70 

 
 

 
239,23 

 
775.800,00 

 
 

 
110,99 

 
750.600,00 

 
 

 
107,38 

 
666.417,31 

 
 

 
95,34 

 
Popolazione 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
6.990 

 
 

 

 

Indicatore propensione investimento 

  
Anno 2019 

 
Anno 2020 

 
Anno 2021 

 
Anno 2022 

 
Spesa c/capitale 

 
1.672.186,70 

 
 

 
24,30 

 
775.800,00 

 
 

 
13,64 

 
750.600,00 

 
 

 
13,41 

 
666.417,31 

 
 

 
12,13 

 
Spesa corrente + Spesa c/capitale + 

Rimborso prestiti 

 
6.881.480,14 

 
5.688.591,19 

 
5.598.591,19 

 
5.496.154,54 



 
 

 

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 

1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 177.400,34 569.418,74 746.819,08 

2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 1.975,03 1.472,94 293.263,56 296.711,53 

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.300,00 1.762,43 609,32 5.877,86 32.490,53 42.040,14 

Totale 1.300,00 1.762,43 2.584,35 184.751,14 895.172,83 1.085.570,75 

 
 
 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Voce 
Importi riconosciuti ed in 

corso di finanziamento 

Sentenze esecutive 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 

Altro 0,00 

Totale 0,00 

 
 

Voce 
Importi riconosciuti e 

finanziati nell'esercizio 

Sentenze esecutive 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 

Altro 0,00 

Totale 0,00 

 
 

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 0,00 



Limiti di indebitamento 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 4.108.171,46 

2) Trasferimenticorrenti (titolo II) 246.873,71 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 640.042,41 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 4.995.087,58 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (1): 499.508,76 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/2019 (2) 

178.023,10 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio 2020 

0,00 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 321.485,66 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/2019 8.766.231,45 

Debito autorizzato nel 2020 700.000,00 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 9.466.231,45 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per 
cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione 
si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 



INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 

 
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali 

progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: 
• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini 

di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza. 

• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività   svolta. 
 

 

 
 

Linea programmatica:     1  Bilancio, Politiche finanziarie, tributarie e per il reperimento delle 

risorse 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Politiche finanziarie, tributarie 

e per il reperimento delle 

risorse  

Riorganizzazione della macrostruttura 

Comunale 

In fase di attuazione 

 Razionalizzazione della macchina 

Amministrativa Comunale 

In fase di studio 

 Efficientamento dell’archiviazione dei dati In fase di attuazione 

 Lotta all’evasione e fiscalità In fase di attuazione 

 Valorizzazione del patrimonio In fase di studio 

 
 
 

 
Linea programmatica:     2  Attività produttive  

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Agricoltura e Commercio Promozione del commercio di vicinato e 

dell’economia locale 

In fase di studio 

 Valorizzazione dei produttori locali 

attraverso la filiera corta 

In fase di studio 

 Promozione dell’autoproduzione di cibo In fase di studio 

 Rispetto dei regolamenti in essere In fase di attuazione 

 
 
 

 
Linea programmatica:     3  Ambiente – Mobilità - Trasporti 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Ambiente Incremento della  raccolta domiciliare dei 

rifiuti (porta a porta) 

In fase di studio 

 Promozione del compostaggio domestico In fase di studio 

 Analisi sulla riduzione dei rifiuti nelle mense 

scolastiche 

In fase di studio 

 Informazione e comunicazione ambientale 

nelle scuole 

In fase di attuazione 

 Valorizzazione flora e fauna In fase di studio 

 Valorizzazione sentieri, percorsi natura e In fase di studio 



aree verdi 

 Controlli e formazione sul rispetto delle 

regole di igiene urbana 

In fase di studio 

   

Mobilità Completamento e sistemazione delle piste 

ciclabili 

In fase di studio 

 Iniziative per incentivare gli spostamenti in 

bicicletta 

In fase di studio 

 Abbattimento barriere architettoniche In fase di studio 

 
 
 
 

Linea programmatica:     4  Urbanistica Sicurezza Lavori pubblici Energia 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Energia Installazione colonnine elettriche In fase di studio 

 Diagnosi ed efficientamento energetico degli 

edifici comunali  

In fase di attuazione 

 Progetto per sostituzione illuminazione 

pubblica a led 

In fase di studio 

Urbanistica Tutela del territorio: Limitazione dell’uso e 

consumo del suolo 

In fase di attuazione 

 Modifica P.R.G. In fase di studio 

Lavori pubblici Manutenzione strade In fase di attuazione 

 Progettazione ed eventuale realizzazione di 

marciapiedi 

In fase di studio 

 Riscossione fidejussioni per completamento 

lottizzazioni 

In fase di attuazione 

 Indagine, monitoraggio e interventi sul 

dissesto idrogeologico 

In fase di attuazione 

Sicurezza Migliorare la sicurezza nelle Frazioni In fase di studio 

 Controllo del territorio e ampliamento 

videosorveglianza 

In fase di studio 

 Ampliamento della copertura Wi-fi In fase di studio 

 Approfondire la collaborazione cittadino e le 

forze dell’ordine 

In fase di attuazione 

 
 
 

 
Linea programmatica:     5  Scuola - Sociale - Sport - Cultura 

 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Politiche giovanili e tempo 

libero 

Incentivare e promuovere la partecipazione 

tra scuola, famiglia, enti territoriali ed 

istituzioni. 

In fase di attuazione 

 Interventi per la sicurezza antisismica degli 

edifici scolastici 

In fase di attuazione 

 Estendimento coperture fotovoltaiche nelle 

scuole 

In fase di studio 

 Incentivazione delle attività degli enti di In fase di studio 



volontariato a scuola 
 Collaborazione con associazioni culturali del 

territorio 

In fase di attuazione 

Sport Valorizzazione dello sport di base e 

dilettantistico  

In fase di attuazione  

 Diffusione della pratica sportiva per disabili 

e anziani 

In fase di studio 

 Gestione efficiente e sostenibile degli 

impianti 

In fase di attuazione 

Sociale Rinnovamento dei servizi, con corsi e punto 

di ascolto over 65 

In fase di studio 

 Impegno a combattere ogni forma di 

discriminazione 

In fase di attuazione 

 Incentivazione alla pratica sportiva con 

tariffe agevolate 

In fase di studio 

 Aumentare la consapevolezza ed il rispetto 

della cosa pubblica 

In fase di studio 

 



SEZIONE OPERATIVA - parte 1 

 
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, 

contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 

pluriennale. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida 

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 

considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico- 

patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

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

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

La SeO ha i seguenti scopi: 
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno 

delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le 

relative modalità di finanziamento; 

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
 

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare 

riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 

 
Organi istituzionali 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 127.077,38 120.015,28 120.065,28 120.065,28 -5,56 

 

 
2 

 

 
Segreteria generale 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 219.633,14 257.278,97 256.699,97 255.797,22 +17,14 

 di cui fondo pluriennale vincolato 9.790,20 12.264,53 12.264,53 11.360,78  

 

 
3 

 
Gestione economica, 

finanziaria, 
programmazione, 

provveditorato 

Finalità:  

Obiettivo:  

0,00 0,00 835.143,28 877.762,99 883.102,99 800.906,34 +5,10 

 di cui fondo pluriennale vincolato 2.615,53 6.382,15 6.382,15 3.368,19  

4 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi   

Finalità:  



 fiscali 
Obiettivo: 

 

0,00 0,00 129.065,56 114.351,76 114.839,69 119.839,69 -11,40 

di cui fondo pluriennale vincolato 8.120,70 8.120,70 8.120,70 8.120,70  

 

 
5 

 
Gestione dei beni 

demaniali e 
patrimoniali 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 320.617,46 240.353,66 244.170,97 242.702,73 -25,03 

di cui fondo pluriennale vincolato 725,86 1.781,99 1.781,99 927,93  

 

 
6 

 

 
Ufficio tecnico 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 120.967,76 111.513,15 116.533,15 116.533,15 -7,82 

 

 
7 

 
Elezioni e 

consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato 

civile 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 126.355,91 134.106,45 134.106,45 134.106,45 +6,13 

 

 
8 

 
 

Statistica e sistemi 

informativi 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 37.519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
10 

 

 
Risorse umane 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 108.688,62 104.747,02 103.147,02 101.158,37 -3,63 

 di cui fondo 
pluriennale 
vincolato 

 290,61 2.362,90 2.362,90 374,25  

 

 
11 

 

 
Altri servizi generali 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 65.132,32 95.287,09 95.397,09 95.397,09 +46,30 

Totale 0,00 0,00 2.090.201,23 2.055.416,37 2.068.062,61 1.986.506,32 
 



 

 

Missione:  3 Ordine pubblico e sicurezza 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
 

Polizia locale e 
amministrativa 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 182.646,50 186.177,19 186.117,19 186.117,19 +1,93 

di cui fondo pluriennale vincolato 1.941,55 2.187,24 2.187,24 2.187,24 
 

Totale 0,00 0,00 182.646,50 186.177,19 186.117,19 186.117,19 
 



 

 

Missione:  4 Istruzione e diritto allo studio 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

 Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
 

Istruzione 
prescolastica 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 67.325,00 72.595,00 57.080,00 57.080,00 +7,83 

 

 
2 

 
Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 396.894,75 243.760,00 242.152,71 238.956,25 -38,58 

 

 
6 

 
 

Servizi ausiliari 
all'istruzione 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 314.679,52 357.730,87 360.840,87 362.840,77 +13,68 

Totale 0,00 0,00 778.899,27 674.085,87 660.073,58 658.877,02 
 



 

 

Missione:  5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
2 

 
Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 56.153,56 48.663,06 48.738,06 47.616,67 -13,34 

di cui fondo pluriennale vincolato 960,26 2.583,77 2.583,77 1.462,38  

Totale 0,00 0,00 56.153,56 48.663,06 48.738,06 47.616,67 
 



 

 

Missione:  6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 

 
Sport e tempo libero 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 927.637,53 46.383,16 471.682,21 45.721,00 -95,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 823,08 961,21 961,21 0,00  

Totale 0,00 0,00 927.637,53 46.383,16 471.682,21 45.721,00 
 



 

 

Missione:  7 Turismo 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 70.243,16 44.218,06 48.218,06 47.097,27 -37,05 

di cui fondo pluriennale vincolato 960,26 2.583,77 2.583,77 1.462,38 
 

Totale 0,00 0,00 70.243,16 44.218,06 48.218,06 47.097,27 
 



 

 

Missione:  8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
 

Urbanistica e assetto 
del territorio 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 55.126,68 34.275,10 23.437,11 23.047,46 -37,82 

 

 
2 

 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 

piani di edilizia 
economico-popolare 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 42.728,92 46.426,30 46.426,30 44.291,15 +8,65 

 di cui fondo pluriennale vincolato 1.814,65 4.454,96 4.454,96 2.319,81  

Totale 0,00 0,00 97.855,60 80.701,40 69.863,41 67.338,61 
 



 

 

Missione:  9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 

 
Difesa del suolo 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

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

 

 
2 

 
Tutela, valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 50.048,73 40.024,60 40.024,60 40.743,50 -20,03 

 di cui fondo pluriennale vincolato 1.088,79 2.725,59 2.725,59 1.444,49  

 

 
3 

 

 
Rifiuti 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 897.330,00 897.830,00 897.830,00 897.830,00 +0,06 

 

 
4 

 
 

Servizio idrico 
integrato 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 47.545,03 10.476,32 8.653,81 285.148,72 -77,97 

 

 
5 

 
Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 

forestazione 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 239.933,13 120.152,78 117.202,78 417.202,78 -49,92 

Totale 0,00 0,00 1.234.856,89 1.068.483,70 1.063.711,19 1.640.925,00 
 



 

 

Missione:  10 Trasporti e diritto alla mobilita' 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
4 

 
 

Altre modalita' di 
trasporto 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 

 

 
5 

 
 

Viabilita' e 
infrastrutture stradali 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 687.659,35 978.473,26 553.808,39 324.266,12 +42,29 

Totale 0,00 0,00 687.674,35 978.488,26 553.823,39 324.281,12 
 



 

 

Missione:  11 Soccorso civile 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
 

Sistema di protezione 
civile 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 17.600,63 3.287,20 3.597,20 3.597,20 -81,32 

Totale 0,00 0,00 17.600,63 3.287,20 3.597,20 3.597,20 
 



 

 

Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

 
 

 
Programma 

 Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

 Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

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

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 199.534,38 114.741,70 112.692,46 112.692,46 -42,50 

 

 
2 

 
 

Interventi per la 
disabilita' 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 193.620,34 155.479,06 155.393,16 155.393,16 -19,70 

 

 
3 

 
 

Interventi per gli 
anziani 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 30.866,04 28.253,99 31.644,00 31.644,00 -8,46 

 

 
4 

 
Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 28.091,91 25.132,12 23.081,47 23.081,47 -10,54 

 

 
5 

 
 

Interventi per le 
famiglie 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 28.627,04 27.002,70 27.002,70 27.002,70 -5,67 

 

 
6 

 
 

Interventi per il diritto 
alla casa 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 41.055,48 49.696,80 49.901,80 49.901,80 +21,05 

Totale 0,00 0,00 521.795,19 400.306,37 399.715,59 399.715,59 
 



 

 

Missione:  13 Tutela della salute 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
7 

 
 

Ulteriori spese in 
materia sanitaria 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
 



 

 

Missione:  14 Sviluppo economico e competitivita' 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
 

Industria PMI e 
Artigianato 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 19.202,06 19.259,88 19.259,88 19.259,88 +0,30 

 

 
2 

 
Commercio - reti 
distributive - tutela 
dei consumatori 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 18.697,06 18.909,88 18.909,88 18.909,88 +1,14 

Totale 0,00 0,00 37.899,12 38.169,76 38.169,76 38.169,76 
 



 

 

Missione:  20 Fondi e accantonamenti 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 

 
Fondo di riserva 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 21.640,75 17.900,00 24.600,00 24.600,00 -17,29 

 

 
2 

 
 

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 456.500,00 380.800,00 360.000,00 320.000,00 -16,58 

 

 
3 

 

 
Altri fondi 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 27.549,66 19.973,33 23.723,33 23.723,33 -27,50 

Totale 0,00 0,00 505.690,41 418.673,33 408.323,33 368.323,33 
 



 

 

Missione:  50 Debito pubblico 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
2 

 
Quota capitale 
ammortamento mutui 

e prestiti 
obbligazionari 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 361.358,19 376.846,27 314.804,42 325.613,92 +4,29 

Totale 0,00 0,00 361.358,19 376.846,27 314.804,42 325.613,92 
 



 

 

Missione:  60 Anticipazioni finanziarie 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
Restituzione 
anticipazione di 
tesoreria 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

0,00 0,00 400.100,00 400.100,00 400.100,00 400.100,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 400.100,00 400.100,00 400.100,00 400.100,00 
 



 

 

Missione:  99 Servizi per conto terzi 
 

 
 

 
Programma 

Finalità/Obiettivo 
 

Scostamento 
esercizio 2020 

rispetto 
all'esercizio 

2019 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  
Previsione 

2020 

 
Previsione 

2021 

 
Previsione 

2022 
Impegni Impegni Previsioni 

 

 
1 

 
 

Servizi per conto terzi 
e Partite di giro 

Finalità: 
 

Obiettivo: 
 

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

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



SEZIONE OPERATIVA - parte 2 
 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con 

delibera di Giunta Comunale del 30/10/2020 n. 117, è parte integrante del presente documento così come 

previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia: 
1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

 

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
 

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in 

coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di 

programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di 

vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e 

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 

apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 

proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle 

informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia. 

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attivit à 

istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 

esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 

all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 



15. Programma triennale delle opere pubbliche. 
 

Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 

Quadro delle risorse disponibili 

 

Risorse 

Previsioni 

Disponibilita’ 
finanziaria anno 

2020 

Disponibilita’ 

finanziaria anno 
2021 

Disponibilita’ 

finanziaria anno 
2022 

 
Totale 

     

Totale 700.000,00 675.000,00 577.000,00 1.952.000,00 

 



 

Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 

Elenco degli immobili da trasferire 

 
Descrizione immobile 

Solo diritto 
di     

superficie 

 
Piena 

proprietà 

Stima tempi di esecuzione 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

nessuno      

Totale    

 
 

                 Elenco opere pubbliche 2020-22 
 
 
 
 
 

Descrizione dell’intervento 

 
 
 
 
 

Livello 
di  

priorità 

 

 
 
 
 

Primo 
Anno 
(2020) 

 
 
 
 

Secondo 
Anno 
(2021) 

 
 
 
 

Terzo 
Anno 
(2022) 

 
 
 
 

Costi su 
annualità 
successiv 

 
 

Scadenza temporale 
ultima per l’utilizzo 
dell’event. finanz. 

derivante da 
contrazione 

di mutuo 

Lavori di asfaltatura delle strade comunali 1 € 700.000,00 - - - 31/12/2020 

Realizzazione di impianti sportivi e servizi correlati 

presso l’area adiacente il campo da calcio sita in via 

Gramsci (frazione Osteria Nuova) – 2° STRALCIO 

 
1 

 
€ 425.000,00 

 
- 

 
- 

 
31/12/2021 

 

Realizzazione di marciapiedi pubblici lungo la Via 

Provinciale di Osteria Nuova 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
€ 250.000,00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
31/12/2021 

Lavori di riqualificazione del parco “Hornburg” sito i 

località Capoluogo 
1 

 
- € 300.000,00 - 31/12/2022 

Realizzazione tratto fognario ad integrazione reticol 

nera Osteria Nuova 
2 - - € 150.000,00 - 31/12/2022 

Realizzazione tratto fognario afferente lottizzazione 

“Il Pescheto” 
2 - - € 127.000,00 - 31/12/2022 

 

CODICE 
INTERNO 

AMMINISTR 
AZIONE 

DESCRIZIONE INTERVENTO STIMA DEI COSTI 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

ECO1_20 Interventi di efficientamento energetico 

(impianto fotovoltaico scuola materna 
loc. Capoluogo) 

€ 15.000,00 - - 

ECO2_20 Lavori di manutenzione agli impianti 

elettrici, idraulici, tecnologici e sotto- 

servizi presso plessi scolastici ed 
immobili comunali 

€ 5.000,00 - - 

ECO3_20 Realizzazione di attraversamento 
pedonale 

€ 10.000,00 - - 

ECO4_20 Riqualificazione Parchi Pubblici € 15.000,00 - - 

ECO5_20 Realizzazione / completamento di Piste 
Ciclabili sul territorio comunale 

€ 10.000,00 - - 

ECO1_21 Realizzazione di marciapiedi pubblici - € 30.000,00 - 



 lungo la Via Provinciale    

ECO2_21 Lavori di manutenzione agli impianti 

elettrici, idraulici, tecnologici e sotto- 

servizi presso plessi scolastici ed 
immobili comunali 

- € 5.000,00 - 

ECO3_21 Riqualificazione Parchi Pubblici - € 10.000,00 - 

ECO4_21 Realizzazione / completamento di Piste 
Ciclabili sul territorio comunale 

- € 10.000,00 - 

ECO1_22 Opere di consolidamento della strada 

denominata “Via Calamone” in 

corrispondenza del movimento franoso 
del fronte collinare 

- - € 48.817,31 

ECO2_22 Lavori di manutenzione agli impianti 

elettrici, idraulici, tecnologici e sotto- 

servizi presso plessi scolastici ed 
immobili comunali 

- - € 5.000,00 

ECO3_22 Riqualificazione Parchi Pubblici - - € 10.000,00 

ECO4_22 Realizzazione / Completamento di Piste 
Ciclabili sul territorio comunale 

- - € 5.000,00 

TOTALE   € 55.000,00  € 55.000,00  € 68.817,31  



16. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
(art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016) 

 
 

Annualità 

nella quale si 

prevede di 

dare avvio 

alla  

procedura di 

affidamento 

Settore CPV DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO Responsabile del    
procedimento 

Durata del 
contratto 

 

1° 
Anno 
(2020) 

2° 
Anno 
(2021) 

Totale 

 
 
 

- 

 
 
 
 

forniture 

 
 
 
 

 09310000-5 

SERVIZIO LUCE (IMPIANTI 
DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE) E DEI 
SERVIZI CONNESSI PER LE 

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

Convenzione Consip – Lotto 
3 (durata 9 anni a partire 

dal 01/05/2012) 

 
 
 
 

Ballotta Lorenzo 

 
 
 
 

108 

 
 
 
 

€ 158.136,36 

 
 
 
 

€ 158.136,36 

 
 
 
 

€ 316.272,72 

 
 
 

- 

 
 
 
 

servizio 

 
 
 
 

65210000-8 

SERVIZIO INTEGRATO 
ENERGIA (SERVIZIO 

ENERGIA – A / SERVIZIO 
TECNOLOGICO 

CLIMATIZAZZIONE ESTIVA 
– C) 

Convenzione Consip – Lotto 
6 (durata 15 anni a partire 

dal 16/01/2017) 

 
 
 
 

Ballotta Lorenzo 

 
 
 
 

180 

 
 
 
 

€ 153.211,77 

 
 
 
 

€ 153.211,77 

 
 
 
 

€ 1.838.541,24 

 
2020 

 
servizio 

 
77310000-6 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO - 
Acquisizione MEPA 

 
Ballotta Lorenzo 

 
12 

 
€ 80.000,00 

 
€ 80.000,00 

 
€ 160.000,00 

 
 

2019 

 
 

servizio 

 
 

75310000-2 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA – DOMICILIARE 
E CENTRO AGGREGAZIONE - 

Acquisizione MEPA (RdO 
durata anni 3) 

 
 
Cavalli Elvira 

 
 

36 

 

 
€ 100.000,00 

 

 
€ 100.000,00 

 
 

€ 200.000,00 

 
2019 

 

servizio 

 

15000000-8 

FORNITURA PER MENSA 
SCOLASTICA 

Acquisizione MEPA (RdO 
  durata anni 2)  

 

Cavalli Elvira 

 

24 

 
 

€ 35.000,00 

 
 

- 

 

€ 35.000,00 



 
 

2019 

 

 
servizio 

 

 
15000000-8 

SERVIZIO PULIZIE EDIFICI 
COMUNALI, PALESTRE E 
CENTRO  AGGREGAZIONE 
Acquisizione MEPA (RdO 

durata anni 2) 

 

 
Cavalli Elvira 

 

 
24 

 

 
€ 28.000,00 

 

 
- 

 

 
€ 28.000,00 

- servizio 66510000-8 
SERVIZI ASSICURATIVI 

(2018-2021) 
Falconi Daniela 36 € 55.000,00 € 55.000,00 € 110.000,00 

 
 

2019 

 
 

servizio 

 
 

79940000-5 

GESTIONE DELLA 
RISCOSSIONE DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI 
(2015-2020) 

 
 
Falconi Daniela 

 
 

60 

 
 

€ 42.500,00 

 
 

- 

 
 

€ 42.500,00 

 
2020 

 
servizio 

 
66600000-6 

SERVIZIO DI TESORERIA 5 
anni 

  (2021-2026)  

 
Falconi Daniela 

 
60 

 
- 

 
€ 10.000,00 

 
€ 50.000,00 



17. Equilibri di bilancio. 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 269.303,65 
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 29.131,49 46.408,81 46.408,81 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 4.905.068,51 4.847.991,19 4.816.356,57 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 4.582.353,73 4.579.595,58 4.537.151,46 

di cui: - fondo pluriennale vincolato 
 

46.408,81 46.408,81 33.028,15 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

380.000,00 359.400,00 319.400,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-) 376.846,27 314.804,42 325.613,92 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 
 

0,00 0,00 0,00 

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

-25.000,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 

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

(+) 25.000,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

0,00 0,00 0,00 

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M) 
 

0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+) 0,00 0,00 0,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.500.800,00 1.455.600,00 1.292.234,62 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

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

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

(-) 25.000,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 700.000,00 705.000,00 625.817,31 

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 775.800,00 750.600,00 666.417,31 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 
 

0,00 0,00 0,00 



V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U- 
V+E) 

 
0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 700.000,00 705.000,00 625.817,31 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 700.000,00 705.000,00 625.817,31 

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 
 

0,00 0,00 0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
(4): 

 
0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente (O) 
 

0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

 

0,00 0,00 0,00 



18. Vincoli di finanza pubblica. 
 

 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

 
 

La normativa con la Legge di Bilancio 2019 è stata superata. 


