Comune di
CERRO
VERONESE

DOCUMENTO
UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
DUP SEMPLIFICATO
TRIENNIO 2018-2020
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 definitivo
ALLEGATO “A” Delibera C.C.n. 53 del 20.12.2017

1

2

Documento Unico di Programmazione 2018 -2020

SOMMARIO
INTRODUZIONE AL DUP E LOGICA ESPOSITIVA

5

FINALITA’ E STRUTTURA DEL DUP

5

DUP SEMPLIFICATO

5

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

6

CONDIZIONI ESTERNE

7

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

7

OBIETTIVI DEL GOVERNO LOCALE

8

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

10

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE VENETO

14

PREVISIONI CONGIUNTURALI DEL TERRITORIO (PROVINCIA DI VERONA)

17

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

20

Popolazione
Popolazione per età, sesso e stato civile
Popolazione per classi di età scolastica
Indici Demografici e Struttura della Popolazione
Cittadini stranieri

20
23
24
25
27

TERRITORIO
Dati Geografici
Comuni Limitrofi
Classificazione Sismica
Classificazione climatica

28
28
28
29
30

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

31

Mercato del Lavoro - Attività della popolazione
Mercato del Lavoro – Occupazione
Mercato del Lavoro – Disoccupazione

32
32
33

CONDIZIONI INTERNE

33

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

33

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

35

STRUTTURE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

36

ORGANISMI GESTIONALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

37

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

38

Indicatori finanziari
Grado di autonomia
Grado di rigidità del bilancio
Pressione fiscale e restituzione erariale

38
38
39
40

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

41

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

42

Segretario Comunale
OIV
Centri di Responsabilità
Pianta Organica Del Personale
Struttura organizzativa dell’Ente
Turnover del personale

Documento Unico di Programmazione 2018 -2020

42
42
42
42
43
43

3

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

44

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

45

OPERE PUBBLICHE
BENI E SERVIZI
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

47
48
49

TARIFFE E COSTO DEI SERVIZI

51

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

52

ANALISI DELLE ENTRATE
Programmazione e finanziamento spesa corrente
Programmazione e finanziamento spesa per investimenti
MISSIONI
Missioni dell’Ente
Necessità finanziarie per missione
ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Equilibri di bilancio 2018
Equilibri di bilancio triennio 2018-2020
PATTO DI STABILITÀ E VINCOLI FINANZIARI
Patto di Stabilità 2016
Superamento del Patto di Stabilità
CONCLUSIONI

Documento Unico di Programmazione 2018 -2020

54
56
57
58
58
60
61
74
75
75
76
76
77
78

4

INTRODUZIONE AL DUP E LOGICA ESPOSITIVA

FINALITA’ E STRUTTURA DEL DUP
Nella versione completa il Documento Unico di
Programmazione (DUP) si suddivide in due sezioni,
denominate Sezione Strategica e Sezione Operativa.
Nella Sezione Strategica (SeS) si sviluppano ed
aggiornano con cadenza annuale le linee
programmatiche di mandato e si individuano, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il
programma originario definito nel momento di
insediamento dell’amministrazione con le mutate
esigenze e con il contesto socio-economico.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio, mediante deposito della deliberazione e
relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la
Sezione Strategica del DUP (SeS) per la conseguente
deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi
30 giorni.
La Sezione Operativa (SeO) riprende invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più
operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le
risorse finanziarie, strumentali e umane.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo schema di
delibera del bilancio di previsione, la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e
relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Operativa del DUP (SeO) per la conseguente
deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione.
Contemporaneamente provvede all’eventuale nota di aggiornamento della Sezione Strategica

DUP SEMPLIFICATO
Anche gli enti locali di piccole dimensioni sono attesi alla nuova programmazione, sebbene in una forma
semplificata rispetto a quella prevista per gli enti medio–grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015,
concernente l’aggiornamento dei principi contabili del D.Lgs. 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato
ed il nuovo regolamento di contabilità armonizzato ne ha recepito le indicazioni.
Il nuovo principio 8.4 denota, innanzitutto, una sostanziale invarianza delle finalità generali del DUP. Il
documento, infatti, deve individuare “in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica […] le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato”.
Premesso questo, emerge il venir meno dell’articolazione del documento nelle due Sezioni che
caratterizzano il DUP degli enti di maggiore dimensione: la sezione strategica (SeS) e quella operativa
(SeO).
Il DUP semplificato prevede non solo il compattamento dei contenuti delle due sezioni, ma viene anche
meno, la necessità di definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni, a cui agganciare gli
obiettivi operativi riferiti ai programmi.
È possibile, invece, semplificare la catena di senso degli obiettivi, raccordandosi direttamente agli indirizzi
generali ed individuando obiettivi della programmazione triennale ed annuale direttamente riferibili alle sole
missioni.
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Inoltre è possibile semplificare la struttura contabile del documento, in quanto non è obbligatorio riportare gli
stanziamenti di spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il Regolamento di Contabilità, approvato
con Delibera del Consiglio Comunale
numero 57 del 20/12/2016, riporta nella
sezione 3 - “DUP semplificato: Finalità –
Struttura e contenuto – Raccordo tra il
DUP e il bilancio di previsione e gli
strumenti di programmazione, dove si
rilevano:
- le caratteristiche generali che
costituiscono la guida strategica ed
operativa dell’ente;
- la composizione della Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e la
Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario;
- il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”.

DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE
2018-2020

Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.
Tuttavia, come riportato in precedenza, il nuovo principio 8.4 introduce il concetto di Documento Unico di
Programmazione semplificato: “Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti
locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e
con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio
territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del
mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato”.
Il presente documento, anche se semplificato, unisce in se la capacità di prefigurare finalità di ampio respiro
con la necessità di dimensionare gli obiettivi alle reali risorse disponibili. Questo, cercando di ponderare le
diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.
Non è facile delineare una strategia di medio periodo in un momento in cui il contesto della finanza locale è
lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.
Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema.
Anche in tale situazione, la struttura e il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la volontà
dell'amministrazione di fornire informazioni chiare, evidenti, e, per quanto possibile, di facile comprensione.
In mancanza di uno schema standardizzato che delinei esattamente il DUP e in una fase in cui le esperienze
disponibili sono carenti, il documento, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di
precisione nella presentazione, riutilizza uno schema già sperimentato da altre amministrazioni, ricalcandone
ampiamente anche le parti descrittive generali.
Si ricorda che in fase di programmazione, e conseguente stesura del DUP, potrebbero essere stati rivisti i
dati riportati nel bilancio di previsione 2017-2019. Quanto riportato nel DUP non ha comunque valore
autorizzatorio, ma riveste solo carattere di indicazione strategica e/o operativa modificabile in occasione
dell’approvazione definitiva del bilancio pluriennale 2018-2020.
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CONDIZIONI ESTERNE
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Questa sezione aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente.
La scelta degli obiettivi è affiancata da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in
questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo e valuta la situazione
socio-economica (popolazione, territorio, economia).

Obiettivi e vincoli individuati dal governo.
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di
manovra concesso dall'autorità centrale e regionale.
L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una
valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo
presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.
Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti
nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra
dell'ente locale.
Allo stesso tempo, per quanto disponibili, vanno prese in
considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità oltre che gli aspetti
quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato.

Valutazione socio-economica del territorio.
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui
l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre
gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi
operativi.
L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte
legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà
locale.
Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della
popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del
territorio, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto
sviluppo economico locale.
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OBIETTIVI DEL GOVERNO LOCALE
Si riportano le linee programmatiche approvate con deliberazione consiliare n. 21 del 21/06/2016 all’atto di
insediamento dell’attuale amministrazione:
SVILUPPO
URBANISTICO E
VIABILITA'

MANUTENZIONI

ECOLOGIA –
POLITICHE
AMBIENTALI E
ENERGETICHE

COLLABORAZIONE
FRA ENTI E FUSIONE
DEI COMUNI

La più grande espressione della forza di una comunità consiste nel definire le
proprie linee di sviluppo e nell'attribuire una priorità a ciascun intervento, valutato e
inserito in una visione di sviluppo complessivo del territorio. Questa
programmazione sarà ampiamente condivisa e aperta al contributo di idee di tutti.
Cerro attende da tempo una serie di interventi, alcuni improrogabili, altri
indispensabili per crescere.
Il nuovo polo scolastico assume ora una priorità assoluta per iniziare a portare a
termine in tempi più brevi possibili l'opera tanto attesa.
Ci impegneremo per nuovi parcheggi, funzionali anche alla sistemazione e al
riordino della piazza Don Angelo Vinco, per il completamento del collegamento tra
via G. Scala e via G. Rotteglia, per la riorganizzazione della viabilità che assicuri
una maggiore scorrevolezza e sicurezza stradale, per il recupero dell'area Ex Plav
con una condivisione di vasta area per il suo utilizzo, per il servizio di
metanizzazione, per l'attivazione della fibra ottica indispensabile per lo sviluppo
turistico, economico e culturale del territorio, per il completamento della rete
fognaria che ancora manca in alcuni tratti.
Riteniamo che la cura, la manutenzione e la pulizia delle strade, marciapiedi,
parchi gioco e aree verdi siano fondamentali per la vivibilità del nostro Paese e
rappresentano una priorità dell'amministrazione. Si deve mantenere al meglio
quello che già esiste.
E' indispensabile monitorare costantemente lo stato di salute del manto stradale ed
eseguire periodici interventi di pulizia e di piccola manutenzione della rete stradale
comunale.
Con programmazione periodica procederemo al rifacimento completo di alcuni
tratti più disastrati.
La raccolta differenziata è ormai la prima delle “buone pratiche” del cittadino e uno
degli indici che maggiormente esprimono la maturità di una comunità. Produrre
rifiuti è un'attività abituale di famiglie e imprese, riciclare è un dovere morale dei
cittadini e un obbligo cui dobbiamo ottemperare.
Le leggi nazionale e regionali impongono soglie minime di raccolta differenziata e
premiano i comuni virtuosi.
La possibilità di miglioramento dell'attuale sistema di raccolta stradale consiste nel
passaggio alla raccolta del rifiuto “porta a porta” e nella attivazione di un'isola
ecologica efficiente e rispondente ai differenti bisogni dei cittadini.
Avvieremo tutte le azioni necessarie a contenere il peso della tassa sui rifiuti,
altrimenti destinato a crescere ed incidere negativamente sui bilanci di famiglie,
artigiani e commercianti.
Vogliamo fare nostro il PAES Piano d'Azione Energia Sostenibile da poco
approvato a Cerro per proporre e sostenere i risparmi energetici e l'uso di energie
sostenibili e meno inquinanti.
Favoriremo iniziative dirette a far riflettere e sensibilizzare la popolazione sulla
necessità di adottare comportamenti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, in
collaborazione soprattutto con la scuola.
Stimoleremo la popolazione a valorizzare e curare le proprie pertinenze, per
mantenere il decoro e il valore paesaggistico del nostro territorio.
Per migliorare la qualità dei servizi e realizzare nuove infrastrutture è necessario
valutare con realismo e senso pratico
gli scenari che si proporrebbero
successivamente ad una riorganizzazione degli enti territoriali locali.
Le proposte di sviluppo saranno credibili e sostenibili se avviate da soggetti
istituzionali forti, integrati e titolati per accedere alle necessarie risorse
economiche. Guardiamo alle cose che ci uniscono e saremo capaci di fare scelte
coerenti e lungimiranti.
Il legislatore italiano ha indicato chiaramente un cambio di passo: per
ammodernare lo Stato e la sua Amministrazione sono necessari cambiamenti a
livello locale che consentiranno di recuperare risorse per nuovi investimenti,
maggiore qualità ed efficienza nell'assicurare risposte alle richieste dei cittadini in
tempi certi e rapidi.
E' un processo di cambiamento che si prospetta come una grande opportunità di
crescita e di sviluppo. Le sorti di un territorio sono inevitabilmente legate alla sua
capacità di proporsi come un soggetto politico forte, politicamente ed
economicamente.
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SERVIZI SOCIALI E
POLITICHE PER LA
FAMIGLIA

SCUOLA

SICUREZZA

SPORT

CULTURA E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI
TURISMO

ATTIVITA’
ECONOMICHE

FRAZIONE DI
PRAOLE E
CONTRADE

E' nostra intenzione coinvolgere in questa iniziativa tutte le categorie sociali,
produttive e del volontariato, in un dialogo aperto con le Amministrazioni confinanti.
In questo periodo di recessione economica aumentano le persone che si trovano
in stato di necessità e le famiglie spesso devono gestire situazioni pesanti. La
nostra attenzione e il nostro impegno concreto saranno indirizzati principalmente
alle persone disabili, agli anziani e alle famiglia in difficoltà. Si attiveranno progetti
di prevenzione e di salute per anziani, per bambini e ragazzi. Attiveremo il servizio
di pasti a domicilio per le persone che ne hanno bisogno.
Sarà sempre attivo il nostro sostegno al prezioso servizio delle Croce Verde,
assicurando la disponibilità a cercare soluzioni sempre più efficaci per il buon
lavoro dei volontari.
Apriremo un canale privilegiato di dialogo con l'Istituto Comprensivo per fornire
collaborazione e supporto alle iniziative che stanno arricchendo l'offerta formativa
e contribuendo a far crescere l'eccellenza della nostra scuola. Attiveremo il
servizio di trasporto scolastico dal primo all'ultimo giorno di scuola.
L'incolumità e la protezione dei beni privati saranno una priorità. Collaboreremo
con le forze dell'Ordine per assicurare una protezione competente e coordinata del
territorio, con il supporto del sistema di videosorveglianza che va mantenuto e
portato alla massima efficienza.
Le numerose e dinamiche società sportive che operano sul territorio di fatto
sanciscono l'unione di risorse fra comuni vicini. Indipendentemente dalla loro sede
svolgono attività per bambini, ragazzi e giovani provenienti da un territorio non
delimitato dai confini comunali. In questo modo aggregano sinergie e migliorano la
qualità dell'offerta.
Intendiamo sostenere queste realtà di volontariato introducendo chiarezza nei
rapporti diretti.
Siamo pronti a sostenere anche chi vorrà introdurre attività
sportive dedicate a ragazzi in difficoltà.
Siamo convinti che sia importante proseguire nell'attività di manutenzione dei
sentieri e dei percorsi naturalistici sia per valorizzare il territorio che per migliorare
l'offerta turistica.
Arricchiremo le offerte culturali collaborando anche con le associazioni che sul
territorio già se ne occupano.
La biblioteca deve essere un luogo vivo di incontro, di studio e di cultura,
assicurando il libero accesso agli studenti e promuovendo eventi culturali.
Il nostro territorio offre una varietà straordinaria di bellezze naturalistiche che
dobbiamo far conoscere e promuovere per essere vissute dai turisti. Questa
ricchezza che la natura ci ha donato deve essere integrata anche con una ampia
offerta di eventi culturali e sportivi, con un sistema di accoglienza completo e di
qualità.
L'economia locale, prevalentemente di tipo artigianale e commerciale e solo in
parte agricola, ha risentito molto del periodo di crisi ancora non risolta. Il rilancio
turistico, la valorizzazione dei prodotti locali e la possibilità di piccoli interventi
edilizi privati in tempi ragionevolmente equi, potrà contribuire a mantenere attive e
in parte incrementare le potenzialità economiche, in attesa di una ripresa che avrà
bisogno probabilmente di tempi lunghi.
Assicuriamo una presenza attiva nella frazione di Praole e nelle contrade affinché
queste zone periferiche si sentano parte integrante e sostanziale del territorio
comunale e della sua gestione.

Analizzando il punto 8.1 del principio contabile n. 1 "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS,
sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto
nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si evidenzia che gli
obiettivi strategici, nel presente documento, sono stati considerati nello stato di attuazione originale e alla
luce di tale analisi vengono proposti nel DUP 2018-2020.
Al riguardo, come previsto dalla norma per i piccoli comuni sino a 3000 abitanti, sono previsti due assessori
invece dei tre che operavano in precedenza.
Questo ha generato, per mettere in atto gli obiettivi di governo, l'esigenza di un maggior contributo operativo
da parte dei consiglieri. Da qui è nata la decisione di conferire ai Consiglieri Comunali specifici incarichi,
demandandogli di occuparsi di alcune tematiche. I Consiglieri incaricati lavoreranno sulle singole materie in
coordinamento con il Sindaco o con l'Assessore delegato, assumendosene la responsabilità nei loro
confronti anche se non avranno la possibilità giuridica di impegnare l'amministrazione verso l'esterno.
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Le due principali attività da mettere in cantiere con la più alta priorità per il 2018 sono la stesura e
l'approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell’anno in corso e la realizzazione del nuovo Polo
Scolastico.
Il bilancio perché è lo strumento che definisce da un lato i programmi e gli obiettivi da raggiungere nel
prossimo anno, dall’altro i limiti da osservare nella gestione e nella pianificazione delle attività che
l'amministrazione andrà ad implementare. Senza bilancio di previsione si può fare poco o nulla e le attività
sono limitate.
La realizzazione del nuovo Polo Scolastico, dopo un lungo iter procedurale: progettazione, individuazione
all’interno della C.U.C. dei comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese dell’ente che ne curerà le
procedure d’appalto, avvio procedura di appalto, ecc. si è arrivati alla pubblicazione del bando di gara il 28
giugno c.a. e la scadenza prevista per la presentazione delle offerte era stata prevista per il 22 agosto,
successivamente prorogata sino al 2 novembre 2017. Di seguito si sta procedendo con le procedure di
aggiudicazione ed i lavori dovranno concludersi entro 540 gg. dalla data di consegna, vale a dire
indicativamente entro l’estate 2019.
Tale opera, programmata già da molti anni, è di particolare importanza sia per la comunità che per i ragazzi
del nostro territorio, pertanto la sua conclusione è un auspicio per questa amministrazione, anche per non
incorrere nelle nuove modalità di calcolo del F.P.V. a partire dal 2020.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE
Nel mese di aprile del c.a. dopo le richieste della Commissione
Europea per correggere il disavanzo di bilancio, il Consiglio dei
Ministri ha varato la manovra bis da 3,4 miliardi (0,2% del PIL) e il
Documento di Economia e Finanza 2018 che indirizza la politica
economica del Governo per il prossimo anno. La “manovrina” è
stata necessaria per non incorrere nella procedura d’infrazione
della Commissione Europea che avrebbe portato l’Italia a varare
delle misure economiche molto più dure. All’interno del DEF 2018
e della manovrina bis ci sono anche delle novità che interessano
esclusivamente le piccole e medie imprese italiane: riordino delle agevolazioni (compresa l’ACE) e misure per
favorire la contrattazione di secondo livello.
Per trovare i 3,4 miliardi della “manovrina” bis il Governo ha lavorato sia a livello fiscale sia attraverso la
spending review.
A livello fiscale viene introdotto lo Split payment IVA (la scissione pagamenti, con il committente che versa
l’imposta allo Stato) per tutte le amministrazioni e gli enti che fanno parte della Pubblica Amministrazione, oltre
che ai liberi professionisti (gettito previsto di 1,3-1,4 miliardi), sanatoria delle liti fiscali con uno sconto sulle
sanzioni, cedolare secca al 21% per gli affitti di breve tempo, accise sui tabacchi e aumento della tassa sui
giochi.

Nota di aggiornamento al DEF 2018
Il formale via libera di Bruxelles allo sconto chiesto dal ministro
dell’economia sul percorso di aggiustamento del deficit strutturale
2018 renderebbe molto meno insidiosa la composizione della
legge di bilancio per il prossimo anno.
A rendere ancora meno impervio il terreno sarebbe anche
l’accelerazione della ripresa che se venisse confermata nei
prossimi mesi renderebbe più favorevole, anche ai fini della
finanza pubblica, il quadro macro da rivedere a settembre con la
Nota di aggiornamento al Def. Al momento si partirebbe dalla
ricerca di una dote per la manovra autunnale di 10-12 miliardi da
affiancare alla “flessibilità” aggiuntiva pari a circa 9 miliardi che
scaturirebbe dall’ok di Bruxelles alla riduzione dallo 0,8% allo 0,3%
dell’aggiustamento strutturale per il 2018.
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L’asticella della legge di bilancio 2018 verrebbe così posizionata a quota 20-22 miliardi. Che, considerando il
probabile ritocco verso l’alto delle stime di crescita del Pil, dovrebbe consentire di irrobustire le misure di
carattere espansivo alle quali sta pensando il Governo. Come, ad esempio, il taglio del cuneo sui giovani
assunti a tempo indeterminato.
L’eventuale intervento sul costo del lavoro costerebbe dagli 1-1,5 miliardi, nella versione limitata ai giovani
assunti, ai 2,5 miliardi con un perimetro allargato. Altri 6,5-6,7 miliardi servirebbero per disinnescare
completamente le clausole di salvaguardia fiscali per il 2018 dando sempre per acquisiti i 9 miliardi di “extradeficit” chiesti alla Ue. Con la “manovrina” bis da 3,4 miliardi approvata definitivamente dal Parlamento è già
scattata una prima parziale sterilizzazione degli aumenti Iva che hanno fatto scendere dai 19,6 miliardi iniziali
agli attuali 15,7 miliardi le risorse necessarie per lo stop totale nel prossimo anno delle clausole. Uno stop che
resta una delle priorità del Governo insieme alla riduzione del debito e al sostegno della crescita.
Il conto della manovra a questo punto sarebbe a circa 8-8,5 miliardi. Altri 1,5 miliardi servirebbero per
l’annunciato rinnovo del contratto degli statali, a quali andrebbero aggiunti 2-3 miliardi per coprire le cosiddette
“spese indifferibili” (dai trasferimenti a enti e strutture pubbliche fino al rifinanziamento delle missioni
internazionali di pace). Si arriverebbe così a 10-12 miliardi, al netto però dell’aggiornamento del quadro
economico che sarà realizzato a settembre con la Nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriverebbero in
gran parte da misure di contrasto all’evasione (si valuta anche l’opzione fatturazione elettronica) e per 2-2,5
miliardi dalla spending review con il nodo di una prima potatura delle tax expenditures ancora tutto da
sciogliere. Oltre 1 miliardo dei tagli sarà a carico dei ministeri.
Informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito del MEF all’indirizzo http://www.mef.gov.it/

I contenuti della legge di stabilità 2018

Legge di stabilità

Poiché al momento della stesura del documento il contenuto della
Legge di Stabilità non è ancora noto, si riportano le informazioni
disponibili dopo l’approvazione della “manovrina” bis di aprile e le
misure che il governo intende perseguire, ricavate dai siti istituzionali e
dai giornali specializzati del settore.

In sintesi le principali misure:
Disposizioni in materia di Entrate
- Split Payment
Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate
nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta
ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione
riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto
consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società
controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società
quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si
ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte
sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle
fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
- Contrasto alle compensazioni fiscali indebite (misure antifrode)
Vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di
imposta. Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta
possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista
(o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Se le compensazioni sono
effettuare senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti
da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli
interessi e alla irrogazione di sanzioni.
- Giochi
Si prevede l’aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da
intrattenimento c.d. “new slot” o AWP e sulla raccolta derivante dagli apparecchi c.d. “videolotteries” o VLT.

Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

11

- Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
Si modificano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai
fini ACE, per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.
1. Disposizioni in materia di giustizia tributaria
- Definizione agevolata delle controversie tributarie
Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia
delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere
presentata entro il 30 settembre 2017).
2. Disposizioni in materia di enti territoriali
- Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale
Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione
degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale,
accogliendo in tal modo la richiesta avanzata in merito dall’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI).
- Assunzioni a tempo determinato stagionale
i comuni, in regola con gli obiettivi di finanza pubblica, potranno assumere personale a tempo determinato a
carattere stagionale in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 (spesa complessiva
di personale a tempo determinato riferita all’anno 2009) a condizione che:
- la relativa spesa trovi copertura nelle risorse, già incassate, derivanti da contratti di sponsorizzazione e
accordi di collaborazione con soggetti privati;
- siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi
pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.
- Turn-over
per gli anni 2017 e 2018 gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti potranno assumere nel limite
75% della spesa sostenuta per il personale cessato l’anno precedente. La norma ha nuovamente modificato il
comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), già integrata dal d.l. 113/2016, che riconosceva tale
facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Adesso il limite al turn over è stato alzato a tutti gli
enti al 75%.
Inoltre, il decreto ha previsto che dal 2018 tale limite verrà alzato al 90% per i comuni che:
- avranno rispettato il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli
accertamenti delle entrate finali dell’esercizio precedente;
- il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendentipopolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno
(Dm. 24 luglio 2014) di cui all’articolo 263, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
- Incarichi professionali a titolari di cariche elettive
le limitazioni previste dall’art. 5, comma 5 del d.l. 78/2010, relativamente al conferimento di incarichi ai titolari di
cariche elettive, a favore delle p.a. (per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute) non si
applicano ai titolari di cariche in regioni o enti locali per gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali,
purché le p.a. conferenti l’incarico operino in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale il
soggetto riveste la carica. In caso di carica elettiva comunale, l’ambito territoriale di riferimento è quello dell’area
metropolitana o provinciale. Pertanto, l’incarico potrà essere retribuito se affidato da un ente locale che opera in
un ambito provinciale diverso rispetto a quello in cui l’incaricato svolge il proprio incarico elettivo
- Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari.
Si prevede un contributo in favore delle province della Sardegna e della città metropolitana di Cagliari per 10
milioni di euro per l’anno 2017 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
- Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario
La disposizione prevede un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario per 110 mln per
l’anno 2017 e per 80 mln annui a decorrere dall’anno 2018 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Inoltre, prevede 100 mln per l’anno 2017 per la manutenzione delle strade.
- Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni
Si introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni
a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla finanza pubblica.
- Attribuzione quota investimenti Regioni
Si prevede, a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni, l’attribuzione di risorse in favore delle Regioni per
la realizzazione di investimenti a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016,
finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
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- Trasporto pubblico locale
Si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale
(4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi) e l’incremento dal 60 %
all’80% l’anticipazione dell’erogazione del predetto fondo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei
debiti della PA.
- Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche
Si consente, in via sperimentale, l’accesso diretto all’Agenzia Italiana del Farmaco ai flussi informativi di
monitoraggio dell'assistenza farmaceutica, ai dati della ricetta dematerializzata farmaceutica presente nel
sistema Tessera Sanitaria e ai dati della fatturazione elettronica relativa ai medicinali.
- Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni
La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni
di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.
3. Interventi in favore delle zone terremotate
- Fondo per l’accelerazione della ricostruzione e zona franca
È istituito un Fondo specifico di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a
consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione.
Tra le misure viene istituita una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle
Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in favore
delle imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della stessa zona franca e che abbiano subito
una contrazione del fatturato a seguito degli eventi sismici. Tali imprese possono beneficiare, in relazione ai
redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, di una
esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della
produzione netta) e IMU, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti “de minimis”.
4. Misure per lo sviluppo
Si prevedono talune misure per lo sviluppo economico e in materia di infrastrutture, tra cui:
- il potenziamento degli incentivi alle quotazioni con riferimento alle piccole e medie imprese (equity
crowfunding);
- l’estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative;
- norme per agevolare la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici;
- misure per la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ed il rinnovo del materiale rotabile;
- l’adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionali;
- il contenimento dei costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall’Enav negli aeroporti a basso traffico;
- l’allineamento della disciplina del regime patent box (introdotto dalla legge di stabilità 2015) alle linee guida
Ocse;
- disposizioni per la realizzazione del progetto sportivo “Ryder Cup 2022” e per quello delle finali di coppa del
mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel
febbraio 2021.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE VENETO
Considerato che alla data di predisposizione del presente documento non sono ancora stati approvati i
Documenti di Economia e Finanza 2018 – 2020, si riportano in stralcio i contenuti del Documento Finanziario
2017-2019. Informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito della Regione Veneto all’indirizzo
https://www.regione.veneto.it/web/programmazione/defr

Regione Veneto – Documento economia 2017-2019
1. LO SCENARIO ECONOMICO E SOCIALE
1.1 Dal quadro congiunturale internazionale alla
situazione dell’economia veneta
Sono molti gli elementi che caratterizzano l’attuale scenario
economico internazionale: dai conflitti ancora in essere, agli
attacchi terroristici, ai flussi migratori in corso, all’incertezza
dei paesi emergenti, all’apertura di opportunità in nuovi paesi
come Iran e Cuba.
Alcuni fattori sono di stimolo della domanda globale come la
caduta del prezzo del petrolio, le misure di espansione
monetaria della Banca Centrale Europea, la discesa dei tassi
d’interesse, il deprezzamento del cambio dell’euro. Accanto
ad essi, emergono elementi negativi per l’economia, come il
fallimento della capacità di autoregolazione dei mercati finanziari, manifestatosi nell’agosto 2015 con lo scoppio
della bolla formatasi nella borsa cinese.
Il valore segnaletico del crollo del mercato azionario dimostra la fragilità delle economie emergenti e le difficoltà
della politica economica cinese nella gestione di questo delicato passaggio congiunturale.
Nel 2015 l’economia mondiale cresce ad un tasso del 3,1%, un ritmo relativamente moderato, dato da una
modesta ripresa delle economie avanzate, +1,9%, e da un +4% dei mercati emergenti che, pur rappresentando
oltre il 70% di crescita globale, rallentano per il quinto anno consecutivo.
Se il Prodotto Interno Lordo degli Stati Uniti registra una crescita del 2,4% nel 2015, una
performance superiore alle attese degli analisti e alla media degli anni post recessione, nelle principali economie
emergenti il quadro congiunturale rimane complessivamente debole, con andamenti assai differenziati tra Paesi:
all’acuirsi della recessione in Brasile si contrappone l’evoluzione positiva della situazione economica in India e
l’attenuarsi della caduta del prodotto in Russia.
Il PIL dell’Europa a 28 Paesi chiude il 2015 a +2,0%, evidenziando una ripresa, seppur ancora fragile. Simile la
crescita economica nell’Area dell’euro: +1,6% nel 2015.
L'incertezza causata dal referendum britannico per l'uscita dall'Unione europea ha indotto a una correzione
rispetto alle stime del “World Economic Outlook” uscite nel mese di aprile 2016. La Brexit, secondo il Fondo
Monetario Internazionale, avrà un impatto negativo sulla fiducia e gli investimenti, anche attraverso le
ripercussioni sulle condizioni finanziarie e il sentimento dei mercati in genere. Nel 2016 l'economia mondiale
crescerà previsionalmente del 3,1%, in linea col dato dell’anno precedente, e del 3,4% l'anno successivo.
1.2 Previsioni per l’economia
Il PIL veneto nel 2015 è cresciuto dello 0,7%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale.
La domanda interna si sta lentamente muovendo dalla situazione di ristagno degli ultimi anni: i consumi delle
famiglie salgono dell’1,1% e gli investimenti cambiano segno, registrando un aumento dell’1,9%.
Il risultato del 2015 è attribuibile ad una buona performance dell’industria veneta che ritorna ad essere competitiva
e registra un aumento del valore aggiunto del 2,7% e ad una dinamica stazionaria dei servizi, +0,1%;
Nello stesso tempo si registra ancora una debolezza del settore edilizio, -2,4%.
Nelle stime del 2016 la ripresa dovrebbe proseguire e viene stimata in una crescita dello 0,9% del PIL, con un
apporto positivo sia dei consumi interni (+1,3%), in quanto la spesa delle famiglie dovrebbe crescere dell’1,2%,
che degli investimenti, +2,4%. Per il 2017 si prevede una ripresa in linea con quella dell’anno precedente e pari al
+ 1,0%.
2. IL CONTESTO DI FINANZA REGIONALE E L’INFLUENZA DELLE MANOVRE STATALI
2.1 Il contributo chiesto per l’anno 2017 alle Regioni ed al Veneto dalle manovre vigenti di finanza
pubblica
Negli ultimi anni le manovre di finanza pubblica hanno reso sempre più difficile la programmazione finanziaria
regionale, sia per i costanti tagli di risorse da parte dello Stato, sia per le frequenti modifiche apportate al quadro
normativo, che hanno introdotto via via maggiori vincoli ai bilanci regionali.
I consistenti tagli alla spesa corrente, introdotti in maniera ormai sistematica e strutturale, rischiano di rendere
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davvero arduo il conseguimento dell’equilibrio dei bilanci regionali, il livello di prestazione dei servizi essenziali e il
contributo delle Regioni alla ripresa dell’economia e degli investimenti.
Fra il 2009 e il 2015 la spesa primaria delle Regioni (spesa al netto degli interessi) per le funzioni diverse dalla
sanità ha subito una riduzione cumulata del 55%. Nel 2012 le manovre cumulate
realizzate dal 2009 a carico delle Regioni hanno costituito il 38,5% della loro spesa
primaria, a fronte di un’incidenza della spesa regionale sul totale della spesa primaria
della PA del 4,5% nel 2012. Per confronto, il contributo al risanamento delle
Amministrazioni centrali è stato pari al 12,2%, a fronte di un’incidenza della loro spesa
primaria sul totale della PA del 24,1%9.
A questi dati devono essere aggiunti gli effetti delle manovre nazionali di finanza
pubblica realizzate nel quadriennio 2013-2016.
In base alle quantificazioni riportate nel Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF)
e nella successiva Nota di aggiornamento sugli effetti sull’indebitamento netto dei
principali provvedimenti legislativi varati nel 2016, dalla legge di stabilità in poi, emerge che le amministrazioni
locali continuano a dare un notevole contributo in termini di riduzione delle spese, mentre per le amministrazioni di
livello centrale è previsto invece un aumento della spesa.
Le amministrazioni locali, inoltre, sono interessate allo stesso tempo anche da un’importante riduzione delle
entrate, mentre per quelle centrali l’apparente forte riduzione delle entrate è dovuta al rinvio della clausola di
salvaguardia sull’IVA.
La riduzione delle entrate è in parte dovuta alla perdita di gettito derivante dagli interventi della normativa statale
sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali.
Infatti, interventi di questo tipo, per i quali la normativa vigente (d.lgs. 68/2011, art. 11) prevederebbe la
contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri
tributi, in realtà non sono stati compensati o lo sono stati solo in parte.
Per l’anno 2017 i tagli previsti per le Regioni dalle manovre di finanza pubblica 2014-2016 ammontano a 8.192
milioni, nel 2018 ascendono a 9.694 e nel 2019 a 9.682. Per la Regione Veneto l’impatto stimato dei tagli è pari a
662 milioni nel 2017, 782 nel 2018 e 781 nel 219.
Relativamente al 2017, le Intese Stato-Regioni del febbraio 2015 e del febbraio 2016 hanno imputato 5.500
milioni, dei complessivi tagli di 8.192, alla riduzione del finanziamento della sanità.
Rimangono quindi da coprire, nel 2017, tagli programmati residuali per 2.692 milioni.
A questi tagli, sempre per il 2017, deve sommarsi il miglioramento dell’indebitamento della PA, pari a 1.022
milioni, prodotto dal passaggio delle Regioni dalla disciplina del patto di stabilità a quella del pareggio di bilancio.
Nel 2015 tale miglioramento dei saldi di finanza pubblica era stato redistribuito alle Regioni sotto forma di spazi
sull’equilibrio di bilancio, mentre negli anni successivi resterà a beneficio solo degli altri livelli di Governo.
In totale, quindi, il contributo delle Regioni al miglioramento dei conti pubblici è pari a 3.714 milioni, con un
concorso richiesto alla Regione Veneto stimabile in 285 milioni.
2.2 Altri elementi critici del quadro delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni per il 2017
Come conseguenza del forte impatto delle manovre sulla finanza regionale, la spesa per investimenti appare di
sempre più difficile programmazione.
Per il 2017, se la legge di bilancio dello Stato non disporrà diversamente, in base alla legge 243/2012 come
recentemente novellata, l’intero Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) sarà escluso dal saldo di bilancio ai fini del
pareggio obbligando incomprensibilmente gli enti, nella determinazione del saldo, a coprire con nuove risorse gli
impegni per investimenti che in termini di equilibrio di bilancio già dispongono della relativa copertura finanziaria, a
scapito della capacità di realizzare gli investimenti.
Inoltre, la recente iscrizione della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio non ha superato la disparità di
trattamento fra enti territoriali e non territoriali riguardo la possibilità di iscrivere in entrata l’avanzo vincolato ai fini
dell’equilibrio di bilancio: l’impossibilità di vedersi riconosciute in entrata, ai fini dell’equilibrio di bilancio, le quote di
avanzo vincolato applicate in spesa, comporta che tutta la spesa impegnata su quote di avanzo vincolato
nell’esercizio concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in contropartita. In questo modo esistono
grandi difficoltà ad impiegare trasferimenti statali ed europei, di entità anche notevole, come per esempio alcuni
trasferimenti europei, il fondo nazionale trasporti, il fondo per le non autosufficienze ed altri, che arrivano a ridosso
della fine dell’esercizio, non in tempo per attivare le procedure di spesa.
2.3 Linee generali della manovra di finanza pubblica 2017
In termini generali, lo scenario per la prossima manovra di finanza pubblica per l’anno 2017, delineato nella Nota
di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2016, ha rivisto la previsione dell’indebitamento netto
tendenziale per il 2017 all’1,6 per cento del PIL (rispetto al precedente 1,4 per cento riportato nel Documento di
Economia e Finanza dello scorso aprile).
L’obiettivo programmatico di indebitamento viene fissato al 2,0 per cento, per cui la manovra delineata nella
prossima legge di stabilità 2017 sarà in parte finanziata con il peggioramento dell’indebitamento di 0,4 punti
percentuali.
Il Governo, secondo quanto riportato nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, intende
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disattivare l’aumento dell’IVA previsto per il 2017 (cosiddetta “clausola di salvaguardia”) ed introdurre ulteriori
misure per la crescita e lo sviluppo, fra cui incentivi agli investimenti, all’innovazione, alla ricerca e sviluppo,
misure per il supporto delle piccole e medie imprese, maggiori investimenti pubblici, iniziative a sostegno della
famigli e alle pensioni più basse.
Tali interventi, assieme all’obiettivo del 2,0 per cento fissato per l’indebitamento netto, rendono necessaria una
manovra aggiuntiva per il 2017 pari allo 0,5 per cento del PIL che, in base alle indicazioni riportate nella Nota di
aggiornamento, si baserà sia su nuove misure di riduzione strutturale della spesa corrente, sia su misure volte a
recuperare la base imponibile e ad aumentare la fedeltà fiscale.
In considerazione del fatto che il Paese sta negoziando un ulteriore rinvio del pareggio di bilancio al 2019 le
Regioni, nel parere sul Documento di Economia e Finanza 2016, hanno proposto che una parte delle risorse
provenienti dall’aumento del deficit, che nelle ultime manovre sono rimaste sostanzialmente nella disponibilità
dell’amministrazione centrale, siano destinate al comparto regionale. Tali risorse favorirebbero la ripresa degli
investimenti nei territori, agevolando la ripresa economica.
2.4 Risultati e prospettive per la finanza della Regione Veneto
A fronte dei crescenti vincoli introdotti negli ultimi anni dalla normativa statale, la Regione Veneto:
- ha mantenuto una situazione di bilancio stabile, rispettando sempre i limiti imposti prima dal patto di stabilità e
poi dalle regole del pareggio di bilancio;
- ha razionalizzato i propri costi, mantenendo bassi livelli di spesa corrente. In base ai dati della Corte dei Conti la
Regione Veneto nel 2014 ha registrato la spesa corrente pro capite più bassa d’Italia (RSO): 2.071 euro contro
una media del nord di 2.285 e una media delle Regioni RSO di 2.425;
- mantiene qualificati livelli di spesa di investimento (344 euro pro-capite), sopra la media nazionale (276) e sopra
la media delle regioni del Nord (221);
- è la terza Regione con i livelli più bassi di indebitamento pro capite (al netto delle anticipazioni di liquidità del
decreto legge 35/2013): 239 euro, contro una media nazionale RSO di 670 euro (35,6% della media);
- ha conseguito l’obiettivo di equilibrio della gestione sanitaria;
- ha mantenuto pressoché inalterata la pressione tributaria, confermandosi anche nel 2016 l’unica Regione a
Statuto Ordinario che non ha applicato una manovra in aumento sull’addizionale regionale Irpef, consapevole
dell’importanza di non intaccare il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Anche per il
2017 la Regione conferma la volontà di non aumentare la tassazione, mantenendo le agevolazioni già in vigore,
nonostante la flessibilità fiscale potenzialmente attivabile sia di circa 1.159 milioni di euro.
3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA SPESA
3.1 Le previsioni di spesa
Il quadro di riferimento della spesa per le Missioni, alla data di stesura del presente Documento, è dato dal
Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, approvato con L.R. 24/02/2016 N. 8.
Quest’ultimo, a partire dall’anno 2016 viene redatto esclusivamente secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. n.
118/2011, che costituisce quindi, a tutti gli effetti, la normativa di riferimento in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.
Tenuto conto che le previsioni di bilancio, per il triennio, sono state predisposte in maniera da garantire la
copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di quelle incomprimibili, considerate le obbligazioni giuridiche
in essere, i contratti, i mutui, gli oneri per il personale e tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile, nel
2016 la spesa prevista associata alle 18 Missioni, in cui si articola il DEFR 2017-2019, ammonta ad euro
11.551.108.355, mentre per le Missioni tecniche (Fondi e accantonamenti; Debito pubblico; Anticipazioni
finanziarie; Servizi per conto terzi) ammonta ad euro 4.242.361.195. Nel 2017 la previsione di spesa per le
Missioni DEFR ammonta ad euro 10.591.779.328 e la parte tecnica ad euro 2.787.125.447, mentre, per il 2018,
ammonta rispettivamente ad euro 10.385.764.318 e ad euro 2.791.207.080 (v. Tabella seguente).
Relativamente agli importi sopra evidenziati, si segnala che il D.Lgs. 118/2011 stabilisce, obbligatoriamente, che
nel bilancio di previsione 2016-2018 siano creati dei Fondi per accantonare risorse regionali ovvero, nello
specifico, il Fondo Crediti Dubbia esigibilità; il Fondo Rischi legali; il Fondo Rischi escussioni ai quali si aggiunge,
ai sensi dei commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo perdite per le società
partecipate.
Ne deriva, in pratica, una rilevante riduzione delle risorse a disposizione per le politiche regionali rispetto alle
precedenti annualità.
Con riferimento alle risorse finanziarie (comunitarie, nazionali e regionali) riconducibili al finanziamento dei
Programmi Operativi Regionali, di cui al seguente paragrafo 4.3, si segnala, inoltre, che le stesse sono inserite,
secondo quanto previsto dalla classificazione del Bilancio 2016-2018, nei programmi “originari” ovvero nei
programmi specifici per materia. Non sono state quindi classificate, come nel precedente periodo di
programmazione, all’interno dei Programmi dedicati alla Politica Regionale Unitaria settoriale. In quest’ultimi
trovano collocazione, in linea di massima, le risorse statali riconducibili al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e
le risorse per la cooperazione territoriale, per la sola Missione 19.
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PREVISIONI CONGIUNTURALI DEL TERRITORIO (PROVINCIA DI VERONA)
Si riportano le informazioni contenute nella “INDAGINE DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VERONA –
consuntivo 1° TRIMESTRE 2017 – previsioni 2° TRIMESTRE 2017” secondo cui “la crescita si consolida
nella prima parte dell’anno, tira l’export, migliora il clima di fiducia e la voglia di investire degli imprenditori”.
Informazioni di dettaglio sui singoli settori e l’intero documento è disponibile sul sito dell’Associazione
Industriali di Verona (http://www.confindustria.vr.it).
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LE ASPETTATIVE DI PRODUZIONE: si rafforza un andamento positivo che prosegue anche nella prima
parte del 2017. L’indicatore mantiene segno positivo e in crescita +2,1%.
PREVISIONI D’OCCUPAZIONE: mantiene un trend positivo anche se leggermente in calo rispetto alla
rilevazione precedente, indicando una variazione che si fissa a +0,83%.
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PREVISIONI DI INVESTIMENTO: incremento degli investimenti in aumento pari al 32% o stazionari pari al
46%.
Gli ordinativi verso l’Italia si attestano al +1,03% e verso l’estero al +0,50%.

ANDAMENTO EXPORT: in crescita le esportazioni verso i paesi dell’Unione europea +2,18%, mentre sono in
aumento quelle verso i paesi extra UE +3,63%.
ANDAMENTO INCASSI: il 73% degli intervistati dichiara un andamento normale degli incassi e il 27% in
ritardo. Più di un terzo delle aziende registra una situazione di liquidità buona ed il 47% normale.
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PREVISIONI DEI SERVIZI: Il comparto dei servizi vive una crescita rispetto alle indicazioni precedenti.
Fatturato in aumento del +60%, capacità produttiva normale o soddisfacente per il 90% e le vendite positive per
il 93%. Clima di fiducia per il prossimo trimestre.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Le tabelle seguenti riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La
modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle
modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.
Abitanti e territorio sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica
locale mostra tendenze che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la
politica degli investimenti.

Popolazione
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Cerro Veronese dal 2001 al 2016.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni
anno.

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Data
Popolazione Variazione Variazione Numero
rilevamento
residente
assoluta
%
Famiglie
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic
31-dic

2.0
43
2.1
6
08
5
2.2
9
06
8
2.2
68
74
2.2
2
94
0
2.3
3
25
1
2.3
7
95
0
2.4
3
30
52.4
29
1
2.4
4
78
9
2.4
-52
26
2.4
7
97
1
2.5
7
04
2.4
84
2
2.4
0
71
1
2.4
3
61 2018 - 20201
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3,18%
4,65%
3,08%
0,88%
1,35%
3,01%
1,46%
-0,04%
2,02%
-2,10%
2,93%
0,28%
-0,80%
-0,52%
-0,40%

882
909
911
920
959
971
973
994
989
1.0
15
1.0
13
997
999
1.0
11

Media
componenti
per famiglia
2,50
2,50
2,52
2,53
2,50
2,50
2,50
2,49
2,45
2,46
2,47
2,49
2,47
2,43
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La tabella seguente riporta le variazioni annuali della popolazione di Cerro Veronese espresse in
percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Verona e della regione Veneto.
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Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Cerro Veronese
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune
(FLUSSO MIGRATORIO).
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero
e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi
ed è detto anche SALDO NATURALE. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite
e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due
linee.
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016:

Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Bilancio demografico

Nascite

Decessi

Saldo naturale

1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre
1 gennaio – 31 dicembre

41
32
31
33
38
35
23
22
33
33
18
22
18
20
15

18
10
13
10
11
20
18
14
13
13
15
20
13
14
17

+23
+22
+18
+23
+27
+15
+5
+8
+20
+20
+3
+2
+5
+6
-2
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Popolazione per età, sesso e stato civile
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Cerro
Veronese per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
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La tabella riportata nella pagina seguente mostra in dettaglio la distribuzione per età della popolazione di Cerro
Veronese.

Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

Età

Celibi
Nubili

0-4

103

0

Coniugati Vedovi

Divorziati

Maschi

Totale

0

0

57

55,30%

46

44,70%

103

4,20%

Femmine

%

%

%

5-9

146

0

0

0

76

52,10%

70

47,90%

146

5,90%

10-14

161

0

0

0

77

47,80%

84

52,20

161

6,50%

15-19

141

0

0

0

76

53,90%

65

46,10%

141

5,70%

20-24

132

5

0

0

66

48,20%

71

51,80%

137

5,50%

25-29

104

19

0

0

59

48,00%

64

52,00%

123

5,00%

30-34

51

68

0

0

50

42,00%

69

58,00%

119

4,80%

35-39

46

111

0

4

86

53,40%

75

46,60%

161

6,50%

40-44

35

170

1

10

107

49,50%

109

50,50%

216

8,70%

45-49

26

193

3

10

123

53,00%

109

47,00%

232

9,40%

50-54

24

172

1

8

115

56,10%

90

43,90%

205

8,30%

55-59

14

138

12

10

84

48,30%

90

51,70%

174

7,00%

60-64

12

107

10

9

74

53,60%

64

46,40%

138

5,60%

65-69

4

113

14

1

61

46,20%

71

53,80%

132

5,30%

70-74

5

60

16

1

34

41,50%

48

58,50%

82

3,30%

75-79

1

59

26

2

45

51,10%

43

48,90%

88

3,60%

80-84

4

33

14

1

23

44,20%

29

55,80%

52

2,10%

85-89

3

15

29

0

17

36,20%

30

63,80%

47

1,90%

90-94

0

4

7

0

4

36,40%

7

63,60%

11

0,40%

95-99

0

1

2

0

2

66,70%

1

33,30%

3

0,10%

100+

0

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

1012

1268

135

56

1236

50,00%

1235

50,00%

2471

Totale

Popolazione per classi di età scolastica
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per le scuole di Cerro Veronese, evidenziando con colori
diversi i differenti cicli scolastici. Ai fini statistici sono riportati non solo scuola dell'infanzia e scuola primaria,
ma anche asilo nido e scuola secondaria di I e II grado.
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Indici Demografici e Struttura della Popolazione
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane
sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema
lavorativo, sanitario e socio-assistenziale.
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Anno

0-14
anni

15-64
anni

65+ anni

Totale
residenti

Età
media

2002

387

1394

262

2043

37,2

2003

407

1427

274

2108

37,2

2004

419

1498

289

2206

37,3

2005

434

1533

307

2274

37,5

2006

442

1529

323

2294

37,7

2007

446

1549

330

2325

37,9

2008

465

1601

329

2395

37,7

2009

472

1625

333

2430

37,9

2010

465

1627

337

2429

38,3

2011

462

1671

345

2478

38,7

2012

456

1607

363

2426

39,2

2013

477

1643

377

2497

39,4

2014

461

1641

402

2504

40,1

2015

436

1646

402

2484

40,8

2016

410

1646

415

2471

41,3

I Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Cerro Veronese sono i seguenti:
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il
comune di Cerro Veronese dice che ci sono 101,2 anziani ogni 100 giovani.
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Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella
attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Cerro Veronese nel 2016 ci sono 50,1 individui a carico, ogni 100
che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più
l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Cerro Veronese nel 2016 l'indice di ricambio è 97,9 e significa che la
popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.
Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni).
Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli
individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una
popolazione.

Indice di
vecchiaia

Indice di
Indice di
Indice di
ricambio
struttura
dipendenza
della
della
strutturale popolazione popolazione
attiva
attiva

Indice di
carico
figli per
donna
feconda

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

2002

67,7

46,6

141,6

77,6

2003

67,3

47,7

113,8

2004

69,0

47,3

2005

70,7

2006

Indice di
natalità (x
1.000
abitanti)

Indice di
mortalità
(x 1.000
abitanti)

15,1

1 gen-31
dic
19,8

1 gen-31
dic
8,7

79,9

17,8

14,8

4,6

104,9

80,9

18,6

13,8

5,8

48,3

92,0

82,5

19,4

14,4

4,4

73,1

50,0

79,0

86,9

20,5

16,5

4,8

2007

74,0

50,1

75,9

93,6

22,5

14,8

8,5

2008

70,8

49,6

77,0

97,2

23,3

9,5

7,5

2009

70,6

49,5

87,0

101,4

22,8

9,1

5,8

2010

72,5

49,3

96,9

105,9

21,1

13,5

5,3

2011

74,7

48,3

91,5

111,8

23,5

13,5

5,3

2012

79,6

51,0

104,0

117,5

21,8

7,3

6,1

2013

79,0

52,0

100,0

129,8

22,4

8,8

8,0

2014

87,2

52,6

103,1

131,1

22,2

7,2

5,2

2015

92,9

50,9

105,3

141,0

23,0

8,1

5,7

2016

101,2

50,1

97,9

141,7

25,1

-

-

Anno
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Cittadini stranieri
Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Cerro Veronese al 1° gennaio 2016 sono 234 e rappresentano il 9,5% della
popolazione residente.
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 41,5% di tutti gli stranieri
presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica di Macedonia (28,2%) e dal Marocco (9%).

Piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Cerro Veronese per età
e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.
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TERRITORIO
Provincia
Regione

Verona (VR)
Veneto

Popolazione
Superficie
Densità

2.471 abitanti (01/01/2016 - Istat)
10,06 km²
244,71 abitanti/km²

Dati Geografici
28
Altitudine 730 m s. l. m.
(min 325 - max 782)
Coordinate Geografiche

sistema sessagesimale

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui
è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota
minima e massima sul territorio comunale.
Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord
(distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est
(distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est).
I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema
sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema
decimale DD (Decimal Degree).
45° 34' 31,44'' N
11° 2' 33,36'' E

sistema decimale

45,5754° N
11,0426° E

Comuni Limitrofi
La tabella riporta l’elenco dei comuni limitrofi a Cerro Veronese ordinati per distanza crescente,
calcolata in linea d'area dal centro urbano. Popolazione al 01/01/2016 (ISTAT).
Comuni confinanti (o di prima corona)

Rovere’ Veronese
Bosco Chiesanuova
Grezzana
Comuni di seconda corona (confinanti con la
prima corona)

Velo Veronese
San Mauro di Saline
Erbezzo
Selva di Progno
Sant’Anna d’Alfaedo
Negrar
VERONA
Ala (TN)
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distanza

popolazione

3,0 km

2.115

5,0 km

3.600

6,3 km

10.788

distanza

popolazione

5,5 km

770

5,8 km

582

8,0 km

740

8,6 km

933

9,1 km

2.553

9,5 km

17.119

16,0 km

258.765

20,8 km

8.931

Classificazione Sismica
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le
costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio
sismico.
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Cerro Veronese, indicata nell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera del Consiglio Regionale
Veneto n. 67 del 3.12.2003.

Zona sismica
3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.
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I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n.
3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore
dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10%
di essere superata in 50 anni.

Zona sismica

Fenomeni riscontrati

Accelerazione con
probabilità di superamento
del 10% in 50 anni

1

Zona con pericolosità sismica alta. Indica la zona più
pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.

2

Zona con pericolosità sismica media, dove
possono verificarsi terremoti abbastanza forti.

0,15 ≤ ag < 0,25g

3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere
soggetta a scuotimenti modesti.

0,05 ≤ ag < 0,15g

4

Zona con pericolosità sismica molto bassa. E' la zona
meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici
sono basse.

ag < 0,05g
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ag ≥ 0,25g

Classificazione climatica
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il
periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Cerro Veronese, assegnata con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.
Zona climatica F

Gradi-giorno
3480

Nessuna limitazione per l’accensione degli impianti termici.

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura
necessari per raggiungere la soglia di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto
termico.

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno
indipendentemente dall'ubicazione geografica
Zona
climatica

Gradi-giorno

A

comuni con GG ≤ 600

1° dicembre - 15 marzo

6 ore giornaliere

B

600 < comuni con GG ≤ 900

1° dicembre - 31 marzo

8 ore giornaliere

C

900 < comuni con GG ≤ 1.400

15 novembre - 31 marzo

10 ore giornaliere

Periodo

Numero di ore

D

1.400 < comuni con GG ≤ 2.100

1° novembre - 15 aprile

12 ore giornaliere

E

2.100 < comuni con GG ≤ 3.000

15 ottobre - 15 aprile

14 ore giornaliere

F

comuni con GG > 3.000

tutto l'anno

nessuna limitazione
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Attività all’ultimo Censimento
Tipo
dato

numero unità attive
ANNO 2011

TOTALE
agricoltura, silvicoltura e pesca
estrazione di minerali da cave e miniere
industrie alimentari
industria delle bevande
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
fabbricazione di articoli in pelle e simili
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, articoli in paglia e materiali da
intreccio
fabbricazione
di carta e di prodotti di carta
stampa e riproduzione di supporti registrati
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica, ottica, elettromedicali e di
misurazione
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
altre industrie manifatturiere
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
costruzioni
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli
trasporto e magazzinaggio
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
servizi di informazione e comunicazione
attività di produzione cinematografica e televisiva, video, registrazioni musicali e
sonore
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
attività finanziarie e assicurative
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
attività immobiliari
attività immobiliari
attività professionali, scientifiche e tecniche
attività legali e contabilità
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
pubblicità e ricerche di mercato
altre attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
istruzione
sanità e assistenza sociale
assistenza sanitaria
assistenza sociale non residenziale
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
attività creative, artistiche e di intrattenimento
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
altre attività di servizi
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
altre attività di servizi per la persona

Dati estratti il 24 lug 2017, da Ind Stat
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numero addetti
ANNO 2011

191

362

1
2

3

1
2

1
5

2

4

2

6

1
1
73
39
9
12

3
141
75
20
43

6

8

2

3

13

13

8
3
1

8
6
1

5

7

1
7

2
13
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Mercato del Lavoro - Attività della popolazione
Indicatore

1991

2001

2011

Partecipazione al mercato del lavoro maschile

69,1

71,4

69,3

Partecipazione al mercato del lavoro femminile

35,0

37,9

44,5

Partecipazione al mercato del lavoro

51,9

54,7

56,7

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano

11,6

15,3

13,2

177,5

98,0

55,7

Cerro Veronese

Veneto

Italia

Partecipazione al mercato del lavoro maschile

69,3

64,5

60,7

Partecipazione al mercato del lavoro femminile

44,5

45,7

41,8

Partecipazione al mercato del lavoro

56,7

54,8

50,8

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano

13,2

13,9

22,5

Rapporto giovani attivi e non attivi

55,7

60,3

50,8

Indicatore

1991

2001

2011

Tasso di occupazione maschile

66,4

69,5

66,2

Tasso di occupazione femminile

32,9

35,3

38,9

Tasso di occupazione

49,5

52,4

52,4

Indice di ricambio occupazionale

56,9

99,1

255,2

Tasso di occupazione 15-29 anni

63,9

61,4

43,8

7,4

5,2

4,7

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale

48,5

44,8

38,1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio

29,8

33,4

37,9

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio

14,3

16,6

19,3

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione

18,4

30,3

24,6

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole

54,9

32,7

32,8

6,1

16,3

14,2

149,7

179,6

170,7

Rapporto giovani attivi e non attivi

Confronti territoriali
Indicatore

Mercato del Lavoro – Occupazione

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine

Confronti territoriali
Indicatore

Veneto

Italia

Tasso di occupazione maschile

66,2

61,2

54,8

Tasso di occupazione femminile

38,9

41,9

36,1

Tasso di occupazione

52,4

51,2

45,0

Indice di ricambio occupazionale

255,2

273,9

298,1

Tasso di occupazione 15-29 anni

43,8

46,3

36,3

4,7

4,2

5,5

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale

38,1

35,1

27,1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio

37,9

41,5

48,6

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio

19,3

19,2

18,8

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione

24,6

30,7

31,7

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole

32,8

26,0

21,1

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza

14,2

14,4

16,2

170,7

176,9

161,1

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine
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Cerro Veronese
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Mercato del Lavoro – Disoccupazione
Indicatore

1991

2001

2011

Tasso di disoccupazione maschile

3,8

2,7

4,4

Tasso di disoccupazione femminile

6,0

7,0

12,6

Tasso di disoccupazione

4,6

4,2

7,7

12,7

6,3

14,0

Cerro Veronese

Veneto

Italia

Tasso di disoccupazione maschile

4,4

5,1

9,8

Tasso di disoccupazione femminile

12,6

8,4

13,6

7,7

6,5

11,4

14,0

21,2

34,7

Tasso di disoccupazione giovanile

Confronti territoriali
Indicatore

Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo:
http://ottomilacensus.istat.it/comune/023/023026/
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CONDIZIONI INTERNE
ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE
La seconda parte del documento individua, in coerenza con
il quadro normativo e con quello socio-economico strutturale,
gli indirizzi strategici e operativi dell’ente.
Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti
locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza
pubblica.
La definizione degli obiettivi strategici e operativi è
accompagnata da un processo conoscitivo di analisi delle
condizioni interne all’ente, sia in termini attuali che
prospettici.
Sono approfonditi i seguenti aspetti: pianificazione
territoriale, organizzazione e modalità di gestione dei servizi
pubblici locali, indirizzi generali di natura relativi alle risorse
ed ai corrispondenti impieghi, disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni, coerenza e compatibilità
presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza
pubblica. Sempre nello stesso contesto sono riportati gli enti
strumentali e le società controllate e partecipate.
Tra le condizioni analizzate vi sono i parametri per identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente tali da
segnalare le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i
parametri di riferimento nazionali.
Gli indicatori effettivamente adottati in chiave locale sono di
prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed
immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari.
Inoltre vengono riportati i valori dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici
scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
L’analisi
prevede
anche
uno
specifico
approfondimento degli aspetti relativamente ai
quali possono essere aggiornati gli indirizzi di
mandato: la realizzazione delle opere pubbliche;
i programmi d'investimento in corso
di
esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le
tariffe dei servizi pubblici; l’analisi delle necessità
finanziarie e strutturali; la gestione del
patrimonio; la sostenibilità dell’indebitamento.
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica/operativa approfondisce la disponibilità
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa.
Si tratta di aspetti su cui, per il Comune di Cerro Veronese, incideranno pesantemente i limiti posti dal
governo centrale sull’autonomia dell’ente territoriale. Ad esempio i vincoli posti alla libera possibilità di
programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over).
Infine viene analizzata la coerenza e la compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel
ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta
di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.
Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti.

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato (S/N)

SI

Piano regolatore approvato (S/N)

SI

Programma di fabbricazione (S/N

SI

Piano edilizia economica e popolare (S/N)

NO

Piano degli Interventi

Adottato

Piano insediamenti produttivi

Industriali (S/N)

NO

Artigianali (S/N)

NO

Commerciali (S/N)

NO

La popolazione massima insediabile, come da strumento urbanistico vigente è di circa 3.000 persone al

31/12/2016.
Informazioni sul Piano degli interventi, sono disponibili sul sito del comune.
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STRUTTURE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quelle funzioni che forniscono un supporto alla
gestione dell'intero apparato comunale. Parte del budget è dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di
servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di
strutture.

TIPOLOGIA

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019 e 2020

Asili Nido

15

24

24

Scuola Infanzia Posti Numero

77

69

70

Scuola Primaria Posti Numero

151

151

152

Scuola secondaria di 1° grado

90

89

90

Residenze anziani

NO

NO

NO

Rete Fognaria in Km.

20

20

20

Esistenza depuratore

NO

NO

NO

Rete acquedotto in Km.

15

15

15

Servizio idrico integrato

SI

SI

SI

Aree verdi, parchi e giardini - Numero

5

5

5

Aree verdi, parchi e giardini - hq

140

140

140

Punti Luce Pubblica Illuminazione

850

850

850

Rete gas in Km.

NO

NO

NO

12770

12800

12800

SI

SI

SI

- esistenza Isola
Ecologica
Mezzi operativi

SI

SI

SI

4

4

4

Veicoli

1

1

1

Scuolabus

2

2

2

Centro elaborazione dati

NO

NO

NO

Server / Personal Computer

16

16

16

Video sorveglianza

SI

SI

SI

Raccolta rifiuti in quintali:
- raccolta differenziata
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ORGANISMI GESTIONALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
Il comune conduce parte delle proprie attività in economia,
impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà oppure
affida talune funzioni all’esterno in appalto o a specifici organismi
a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al comune,
infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici
servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali
o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento
di attività in convenzione o in appalto.
I principali servizi gestiti dal Comune sono:
 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi: il servizio viene effettuato in appalto
dall’Azienda AMIA Verona Spa con il sistema della raccolta differenziata con cassonetti in piazzole
dedicate.
Nel 2018 è previsto l’avvio del servizio della raccolta differenziata porta a porta, se partiranno le
procedure del nuovo consorzio di bacino per la gestione integrata dei rifiuti, di cui il comune fa parte,
per la gestione dei relativi servizi; E’ comunque intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare le
procedure per il compostaggio domestico, incentivando la cittadinanza con uno sconto sulla tariffa
della TA.RI.;
 Servizio di pubbliche affissioni e riscossioni diritti sulla pubblicità: il servizio viene gestito con risorse
proprie;
 Servizio Idrico integrato: il servizio è gestito dalla società Acque Veronesi s.c.a r.l.;
 Servizio lampade votive; il servizio viene gestito direttamente per la parte amministrativa ed a mezzo
di ditta incaricata per la parte operativa;
 Servizio di mensa scolastica: il servizio viene gestito in concessione a mezzo della Coop. C.S.A.
S.Anselmo di Mantova;
 Servizio assistenza domiciliare e pasti a domicilio: il servizio viene gestito in appalto a mezzo di
Coop. C.S.A. S.Anselmo di Mantova;
 Servizio di sgombero neve: il servizio viene effettuato in appalto dalla ditta Prati Massimino sino alla
conclusione della stagione invernale 2017/2018;
 Servizio socio-assistenziale: il servizio viene gestito con risorse proprie;
 Servizio di gestione della viabilità e del patrimonio comunale; il servizio viene gestito parte con
risorse proprie e parte a mezzo ditte incaricate;
 Servizio organizzazione soggiorno anziani: il servizio viene gestito dal Cons. Intercomunale
Soggiorni climatici;
La tabella riporta l’elenco delle società partecipate:

Denominazione/Sede

% poss.

Attività

ACQUE V.SI scarl

0,20%

Gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi.

ATO VERONESE Consiglio di bacino

0,027%

CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV

0,09%

Consorzio per l’acquisto di energia elettrica.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOGGIORNI CLIMATICI

0,39%

Consorzio per la gestione dei soggiorni climatici tra gli enti
locali.

Autorità d’ambito per il servizio idrico integrato.

I bilanci e i rendiconti delle società partecipate sono disponibili nei rispettivi siti istituzionali:





Acque V.si scarl: www.acqueveronesi.it
Ato Veronese: www.atoveronese.it
Consorzio Energia Veneto – CEV: www.consorziocev.it
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici: www.consorziosoggiorniverona.it
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti
come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad
esempio, spesa corrente per abitante) o tra
valori esclusivamente finanziari (ad esempio,
grado di autonomia tributaria) analizzano
aspetti diversi della vita dell'ente per fornire,
mediante la lettura di un dato estremamente
sintetico, una base di ulteriori informazioni
sulle dinamiche che si instaurano a livello
finanziario nel corso dei diversi esercizi.
Questi parametri, scelti a livello locale o
previsti da specifici richiami normativi,
forniscono interessanti indicazioni, soprattutto
a rendiconto, sulla composizione del bilancio e
sulla sua evoluzione nel tempo.
Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un metro di paragone per
confrontare la situazione reale di un ente con
quella delle strutture di dimensione anagrafica
e socio-economica simile.
Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano invece
l'assenza di situazioni di pre-dissesto.
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Grado di autonomia
Sono indicatori che denotano la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti)
necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.
Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo
totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti dello Stato, Regione ed altri Enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente.
L’indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell’ente di acquisire autonomamente le disponibilità
per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente.
L’indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell’indice di autonomia finanziaria,
evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario.

INDICATORI DI AUTONOMIA

2015

2016

2017

Autonomia finanziaria

Entrate tributarie + Entrate
extratributarie
Entrate
Correnti

95%

92%

94%

Autonomia impositiva

Entrate tributarie
Entrate Correnti

78%

74%

81%
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Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o
lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è
già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del
bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di
gestione o intraprendere ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse. In questo tipo di
contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il
grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume
complessivo delle entrate correnti.
In particolare, l’incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti misura la rigidità di spesa corrente
connessa alle politiche di investimento poste in essere nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad
interventi di natura strutturale sul debito.
L’indice di spesa corrente pro capite misura la spesa dell’ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei
cittadini.
L’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti misura la rigidità di spesa corrente relativa alla
spesa per il personale.
L’incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti misura la rigidità di spesa corrente connessa alle
politiche di investimento poste in essere nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di
natura strutturale sul debito.
La percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore
pubblico allargato misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle spese di
carattere corrente dell’ente.

Indicatori di rigidità del bilancio

Indice di rigidità della spesa corrente
Incidenza degli interessi passivi sulle spese
correnti
Spesa corrente pro capite

Spese personale + Rimborso mutui +
interessi
Entrate Correnti

2015

2016

2017

35%

31%

36%

4%

3%

3%

Interessi passivi
Spese Correnti
Spese Correnti

€ 643

€ 649

€ 704

30%

30%

29%

33%

33%

32%

7%

8%

7%

n. abitanti
Spese personale
Incidenza del personale sulle spese
correnti
Incidenza del pers. int. sulle spese correnti

Spese Correnti
Spese personale + rimb.int.
Spese Correnti + rimb.int.

Copertura spese correnti con trasferimenti

Trasferimenti
Spese Correnti
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Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che dovrebbero consentire di conoscere qual è il prezzo pagato dal
cittadino per usufruire dei servizi forniti. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di
trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, si solito in modo
parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale.
Gli indicatori di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l’impatto medio delle politiche
finanziarie e fiscali sulla popolazione.
Secondo una corrente di pensiero tali indici non forniscono una indicazione corretta in quanto potrebbero
essere falsati da presenze turistiche, da residenze secondarie, da entrate extra-tributarie non derivanti da
erogazione di servizi.
Gli indici di intervento erariale e regionale (trasferimenti) permettono di apprezzare l’entità media dei
trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.

Indicatori di pressione fiscale
e restituzione erariale

Pressione finanziaria
Pressione tributaria
Intervento erariale/regionali

2015

Entrate tributarie + Entrate
extratributarie
Popolazione
Entrate tributarie
Popolazione
Trasferimenti
Popolazione
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2016

2017

€

691

€

698

€

698

€

618

€

623

€

623

€

42

€

49

€

49
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PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
I parametri di deficit strutturale,
meglio individuati come indicatori di
sospetta
situazione
deficitaria
strutturale, sono dei particolari tipi
di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti
locali. Lo scopo di questi indici è
fornire agli organi centrali un
indizio, anche statistico, che riveli il
grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio
dire, che indichi l’assenza di una
condizione
di
pre-dissesto
strutturale. Secondo la norma,
infatti,
sono
considerati
in
condizioni
strutturalmente
deficitarie gli enti locali che
presentano gravi e incontrovertibili
condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà
degli indicatori con un valore non
coerente (fuori media) con il
corrispondente dato di riferimento
nazionale.
I parametri sono stati determinati in
base alle risultanze amministrativecontabili dell’esercizio 2016, indicati
con i parametri di deficitarietà
approvati dal DM 18 febbraio 2013
e nessuna delle soglie di guardia è
stata superata.
Tutti i parametri quindi sono stati
soddisfatti.
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi politici, mentre ai dirigenti
tecnici e o responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo seguito dalla valutazione sui risultati
conseguiti.

Segretario Comunale
Il ruolo di Segretario comunale è ricoperto dalla Dott.ssa Serena Gubello, in servizio dal maggio 2017.
Il segretario comunale, che in un primo momento aveva come unica sede la segreteria di Cerro, ora viene
gestito in convenzione con il Comune di Roverè Veronese, con una quota del 72,22% per il nostro Comune e
del 27,78% per l’altro comune, in modo da ripartirne le spese di gestione.

OIV o Nucleo di Valutazione
Il D.lgs. 150/2009, ha disciplinato il sistema di valutazione dei dipendenti al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e
individuale.
Per valutare le strutture, i servizi e i dipendenti il D.Lgs. 150/2009 ha definito il sistema di valutazione. Il
soggetto che opera la valutazione della performance, in virtù di quanto disposto dagli artt. 147 e seg. del
D.Lgs. 267/00 e della non diretta applicabilità agli enti locali dell’art. 14 del D.Lgs 150/09, è il Nucleo di
Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione, scaduto nel corso del 2017, è stato trasformato in organo monocratico con modifica
al regolamento degli uffici e servizi e rinominato nella persona del dr. Rinaldi Nicola, esperto del settore.

Centri di Responsabilità
Cognome e Nome

Ruolo

Responsabilità

Sig.ra Andreis Doralice

Istruttore

Settore Amministrativo - Demografico

Rag. Brunelli Danilo

Istruttore Direttivo

Settore Economico Finanziario

Arch. Sommacampagna Anna Chiara

Istruttore Direttivo

Settore Tecnico

Pianta Organica del Personale

N.

Profilo Pianta Organica

Commercio

Ruolo

Cat.

Settore Amministrativo Demografico
1

Istruttore

Resp. Amministrativo Demografico

C4

2

Collaboratore Professionale part time

Segreteria e Protocollo

B3

3

Collaboratore Professionale part time

Demografico e Segreteria

B3

Settore Economico Finanziario
4

Istruttore Direttivo

Resp. Economico Finanziario

D6

5

Istruttore

Tributi – ragioneria

C4
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6

Istruttore

Tributi – commercio – personale

C2

7

Istruttore

Polizia Locale

C3

8

Istruttore Direttivo part time

Servizi Sociali

D1

Settore Tecnico
9

Istruttore Direttivo

Resp. Tecnico

D2

10

Istruttore part time

Tecnico amministrativo

C1

11

Istruttore part time* (a tempo determinato)

Tecnico amministrativo

C1

12

Collaboratore Professionale

Autista Scuolas – operario

B6

13

Esecutore

Operaio – Necroforo

B5

TOTALE PRESENZE
EFFETTIVE
PRESENZE PREVISTE
IN PIANTA
ORGANICA
POSTI SCOPERTI

13
13
0

* tale posto nel 2018 verra’ coperto a tempo indeterminato.

Struttura Organizzativa dell’Ente
Consiglio
Comunale

Giunta Comunale

Sindaco

Nucleo di
Valutazione

Segretario
Comunale

Settore
Amministrativo
Demografico

Settore
Economico
Finanziario

Settore Tecnico

Anagrafe, Stato
Civile, Elettorale,
Leva, Statistica

Ragioneria,
Tributi, Personale

Edilzia Pubblica,
LL.PP., Edilizia
Privata

Segreteria,
Protocollo

Commercio,
Scuole

Urbanistica

Servizi Cimiteriali

Polizia Locale

Ecologia

Servizi Sociali

Manutenzione e
gestione
patrimonio

Att.Artigianale e
Terziario (parte
amm.va)

Turnover del personale
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 5, D.lg. 90/2014, ossia le regioni e
gli enti locali sottoposti prima al patto di stabilità interno, ed ora vincoli di finanza pubblica, possono
procedere, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 75% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In quest’ottica la
programmazione del personale prevede per il 2018 una nuova assunzione in seguito alla cessazione nel
febbraio 2017 di un dipendente.
Poiché nel prossimo triennio sono previsti ulteriori pensionamenti, il suddetto vincolo potrebbe incidere
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pesantemente sulla disponibilità di risorse umane e quindi sulla efficienza e efficacia dei servizi erogati.
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore
delle attività e delle passività che
costituiscono,
per
l’appunto,
la
situazione patrimoniale di fine esercizio
dell'ente.
Questo quadro riepilogativo della
ricchezza comunale non è estraneo al
contesto in cui si sviluppa il processo di
programmazione. Il maggiore o minore
margine di flessibilità in cui si innestano
le scelte dell'Amministrazione, infatti,
sono influenzate anche dalla condizione
patrimoniale.
La presenza di una situazione creditoria
non soddisfacente, originata da crediti
in sofferenza, o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti
verso il sistema creditizio o privato
(mutui passivi e debiti di finanziamento)
può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare
il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della
situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del
patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.
Attivo patrimoniale
Denominazione

Importo

Immobilizzazioni immateriali

€

31.391,68

Immobilizzazioni materiali

€

4.732.151,38

Immobilizzazioni finanziarie

€

2.274,00

Rimanenze

€

-

Crediti

€

327.904,18

Attività finanziarie non immobilizzate

€

-

Disponibilità liquide

€

871.990,59

Ratei e risconti attivi

€

9.062,64

Totale Attività

€

5.974.774,47

Passivo patrimoniale
Denominazione

Importo

Patrimonio netto

€

587.239,20

Conferimenti

€

3.825.099,49

Debiti di finanziamento

€

1.275.327,51

Debiti di funzionamento

€

274.482,47

Altri debiti

€
2
€
7
1
.

15.625,80

Totale Passività
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute da terzi (contributi in conto capitale) possono non essere
sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti.
In tale circostanza il ricorso all’indebitamento può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa.
Ogni mutuo comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle
quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale.
Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con
riduzione di pari risorse ordinarie.
L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sul pareggio tra le entrate di parte corrente (tributi,
trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).
Il ricorso al credito va quindi ponderato in tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità
residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
I mutui in essere al 31/12/2016, come da elenco della Cassa Depositi e Prestiti, sono riportati nella tabella
seguente.

Investimento finanziario
Costruzione fognatura
Scuola Primaria
Cimitero
Parcheggi
Impianti tecnologici
Strade comunali
Asilo Nido
Cimitero
Isola Ecologica
Strade comunali
Parcheggi
Campo Sportivo
Rampa Municipio
Strade comunali
Strade comunali
Impianto Fotovoltaico
Strade comunali
Strade comunali
Area Sportiva Rubele
Fondo rotazione Bonifica Municipio

Istituto
mutuante
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
CC.DD.PP
.
Regione V.

Pos.

Anno di
estinzione

4296420

2030

4297802

2031

4302813

Importo iniziale
178.163,92

€

97.983,20

€

820.868,89

€

485.185,14

2031

€

126.015,48

€

74.228,56

4306803

2020

€

90.634,62

€

28.974,59

4326937

2020

€

79.282,57

€

25.345,50

4346583

2020

€

36.255,41

€

11.590,33

4413813

2022

€

285.000,00

€

85.500,00

4447450

2020

€

99.215,05

€

31.717,59

4523457

2018

€

37.700,00

€

8.860,09

4524570

2023

€

132.500,00

€

72.015,76

4532692

2024

€

57.000,00

€

33.201,22

4542415

2025

€

127.773,48

€

76.664,04

4542424

2018

€

43.000,00

€

10.750,00

4543512

2025

€

116.800,00

€

78.039,59

4543549

2020

€

40.000,00

€

16.000,00

4551936

2021

€

40.000,00

€

18.000,00

6003188

2022

€

120.750,00

€

78.295,24

6007818

2019

€

32.000,00

€

19.375,57

6010111

2021

€

40.000,00

€

28.943,39

2404/11

2029

€

40.000,00

€

34.658,00

Totale
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€

Importo
Residuo

€ 2.542.959,42

€ 1.315.327,81
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L’indebitamento (rapporto tra interessi passivi e entrate correnti) è riportato nella tabella seguente.

Livello di indebitamento

2018

2019

2020

2,7%

2,4%

2,2%

Data la situazione debitoria e gli obiettivi posti dalla norma, nel corso del triennio, analogamente a quanto
fatto negli ultimi anni, si è previsto di non ricorrere al credito in applicazione ai limiti di indebitamento, il cui
tetto massimo previsto è pari al 10%.
L’innalzamento dal 2015 del limite all’indebitamento ci consentirebbe quindi, a fronte di eventuali necessità, il
ricorso al debito mediante l’apertura di nuovi mutui, purtroppo però tali mutui influenzerebbero molto
negativamente sui vincoli di finanza pubblica dell’ente in quanto i relativi importi non vanno considerati nel
F.P.V. d’entrata.
E’ opportuno ricordare che nel mese di luglio c.a. si è provveduto ai sensi dell’art. 9 ter del DL 113/16, come
modificato dalla Legge 160/16, all’avvio della pratica per l’estinzione anticipata totale di un mutuo con
indennizzo totale sugli interessi da parte dello Stato. Tale operazione permetterà dal 2018 l’estinzione di un
mutuo al tasso del 5,5% scadente nel 2030 con il vantaggio della riduzione delle rate mutuo annuali pari ad
€ 10.377,94 ed un ulteriore vantaggio tra la differenza della quota annuale interessi e l’indennizzo a carico
dello Stato.
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OPERE PUBBLICHE
Gli investimenti, a differenza della spesa
corrente che trova compimento in tempi rapidi,
richiedono talora modalità di realizzazione ben
più lunghe.
Vincoli di finanza pubblica, difficoltà di
progettazione, aggiudicazione degli appalti con
procedure complesse, tempi di espletamento
dei lavori non brevi, possono far sì che i tempi
di realizzazione di un investimento abbraccino
più esercizi. Questa situazione, a maggior
ragione, si verifica quando il progetto di
partenza ha bisogno di essere poi rivisto in
seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico
dell'opera debba essere soggetto a perizia di
variante.

48

La scelta effettuata in questi ultimi anni si è concentrata maggiormente sulla possibilità di realizzazione del
nuovo Polo scolastico per un spesa complessiva che si aggira sui 3,8 milioni di euro. Tale opera, come già
evidenziato nelle premesse impegnerà sia l’anno in corso che i due successivi, essendo prevista la
conclusione dei lavori nell’estate 2019 salvo varianti in corso d’opera.
Nel triennio 2018-2020 non sono previste ad oggi opere al di sopra della soglia di 100.000 Euro, escluso il Polo
scolastico, pertanto non è stato approvato il relativo programma delle opere pubbliche.
Il prospetto seguente riporta l’elenco delle principali opere e investimenti sotto-soglia previste nel bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020 e nel relativo Programma triennale dei lavori pubblici.

Descrizione

Anno 2018

Potatura Albero monumentale

€

10.000,00

Verifiche sismiche edifice comunali

€

20.000,00

Pavimentazione aree esterne ex tennis

€

10.000,00

Manutenzione strade

€

32.650,00

Ampliam.Impianti Illuminazione pubblica

€

30.000,00

TOTALE INVESTIMENTI

€

102.650,00

Anno 2019

Anno 2020

€

40.650,00

€

40.650,00

€

40.650,00

€

40.650,00

Come già detto, nel corso del 2017 è stata avviata la realizzazione del nuovo Polo Scolastico per un importo
di € 3.810.900,00=. Tale opera, la più importante dei prossimi anni, dovrà essere conclusa nell’estate 2019
ed è stata finanziata con contributi della Regione Veneto e dall’Organismo di Indirizzo - ODI.
Con la nuova programmazione, l’attenzione dovrà riguardare gli investimenti pluriennali finanziati con l'avanzo
di amministrazione, che dal 2020 rischiano di creare pericolosi «buchi» nei bilanci. In questo ambito, la
principale novità di cui tenere conto è rappresentata dalla modifica della legge 243/2012 introdotta dalla legge
164/2016, che muta profondamente il quadro dei vincoli di finanza pubblica per le spese da finanziare (o
cofinanziare) mediante applicazione di avanzo o mediante debito, laddove esse generino (come di norma
accade) fondo pluriennale vincolato.
Dal 2017, la rilevanza del fondo pluriennale vincolato è disciplinata dal nuovo art. 9, comma 1-bis, della legge
243/2012. Esso dispone: “Per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
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spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di
entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali».

Fino al 2019, quindi, il fondo pluriennale vincolato sarà rilevante negli stessi limiti già previsti per il 2016,
ovvero al netto della quota derivante da debito. Dal 2020, invece, la disciplina del fondo pluriennale vincolato
originato da applicazione di avanzo sarà equiparata a quella già oggi in vigore per il fondo pluriennale vincolato
originato da debito.
Si tratta di un cambio di regole di cui è fondamentale tenere conto fin da ora, in quanto eventuali spese
finanziate da avanzo dovranno essere utilmente completate entro la fine del 2019, se si vogliono evitare
problemi di pareggio di bilancio per gli anni futuri.
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BENI E SERVIZI
La Legge di Bilancio 2017 (L.232/16) al comma 424 dell’articolo
unico, contiene un’importante previsione in tema di
predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi,
che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice
degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o
superiore a 40mila euro. Il testo della legge, infatti, pospone
l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi
adempimenti a carico del RUP a far data dall’esercizio
finanziario del 2018.
Comma: 424 - “L’obbligo di approvazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli
enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018”.
L’articolo 21 del Nuovo Codice, è quello che fissa l’obbligo di approvazione biennale dell’acquisto di beni e
servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”
Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: “Il
programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e
di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale
al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei
compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.”
Pertanto nell’ambito della programmazione del 2018 e seguenti, dovrà essere approvato l’elenco dei nuovi
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40 mila euro.
Tale adempimento, verrà approvato con gli atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 20182020 e prevede la seguente programmazione:
• Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sino all’avvio del Consorzio di
bacino per la gestione integrata dei rifiuti;
• Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali per l’annualità 2018/19;
• Servizio di sgombero neve per il prossimo biennio 2018/19 – 2019/20.
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a
favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del
carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.
Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse
centrali e, teoricamente, accentua la presenza di una politica
tributaria decentrata.
Le manovre finanziarie che si sono succedute in questi anni
hanno portato ad una significativa riduzione delle risorse
disponibili in capo ai Comuni a causa della progressiva
riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e dei vincoli alla
spesa.
Gli interventi volti al risanamento della finanza pubblica e al
rispetto degli obiettivi fissati in sede europea, nel quadro definito
dal patto di stabilità interno, sono gravati quasi interamente sulla spesa dei Comuni, nonostante questa
rappresenti non più del 40% del totale della spesa pubblica. I tagli ai trasferimenti hanno messo la maggior
parte dei comuni nella condizione di colmare le minori entrate non solo con tagli alla spesa ma principalmente
con manovre sulle entrate proprie.
La modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione
dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi
sono: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai
fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Ad oggi, dopo la pubblicazione in G.U. 95/2017, del d.l. 50/2017 concernente “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo” per il 2018 non sono previste manovre riguardanti i tribute locali.
Pertanto in sintesi le disposizioni sembrano essere:
 Confermata eliminazione dell'IMU e della TASI su
tutte le abitazioni principali non di lusso
 Rimangono IMU e TASI sugli immobili destinati ad
abitazione principale se appartenenti alle categorie
A1 (abitazioni di pregio), A8 (ville) e A9 (castelli).
 Eliminazione della Tasi a carico degli inquilini
 Le seconde pertinenze della prima casa, cioè C2
(magazzini, depositi), C6 (stalle, scuderie, garage
e posti auto) e C7 (tettoie chiuse), continueranno
ad essere soggette all'IMU e alla TASI.
 Non si realizza l’accorpamento tra IMU e TASI:
continueranno dunque a coesistere le due imposte.
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I dati dei principali tributi gestiti sono riportati nella tabella seguente.
Stima gettito 2018

Tributo

Importo

Stima gettito 2018-2020

Incidenza

Importo

Incidenza

IMU

€

630.000

41,1%

€ 1.890.000

41,3%

TASI

€

145.000

9,4%

€

435.000

9,5%

TARI

€

378.000

24,6%

€ 1.143.000

25,0%

ADDIZIONALE COMUALE IRPEF

€

225.000

14,6%

€

675.000

14,7%

TOSAP

€

35.000

2,3%

€

105.000

2,3%

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

€

4.300

0,3%

€

12.900

0,3%

RECUPERO IMPOSTE

€

19.000

1,2%

€

58.000

1,2%

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

€

100.000

6,5%

€

260.000

5,7%

ALTRE ENTRATE

€

300

0,0%

€

500

0,0%

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

€

1.536.600

100,0%

€ 4.579.400

100,0%

2000000
1500000
1000000
500000
0

2018
2018-2020

Attività dell’Ente:
Per quanto riguarda le entrate tributarie, già da alcuni anni l’elaborazione dei modelli F24 per il versamento
dell’IMU e della TASI vengono predisposti e precompilati, su richiesta dei contribuenti, direttamente
dall’ufficio tributi, così da conseguire il duplice obiettivo di semplificare il processo di calcolo e versamento
per i contribuenti e di potenziare la lotta all'evasione al fine di allargare la base imponibile e permettere una
redistribuzione più equa del peso tributario.
Per quanto riguarda, invece, la TARI vengono inviate direttamente al domicilio dei contribuenti le relative
cartelle con l’importo da versare in due rate. Per gli altri tributi minori, vengono gestiti direttamente sempre
dall’ufficio tributi.
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TARIFFE E COSTO DEI SERVIZI
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così
sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina
di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il
pagamento di una controprestazione.
Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.
L'ente in alcuni casi disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una
diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di
abbattimento selettivo del costo per il cittadino.
Il prospetto riporta i dati salienti delle principali entrate in vigore.
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Stima gettito 2018

Stima gettito 2018-2020

Tributo
Importo

Incidenza

Importo

Incidenza

DIRITTI DI SEGRETERIA

€

3.000

1,3%

€

9.000

1,5%

ATTI DELLO STATO CIVILE

€

2.400

1,1%

€

7.200

1,2%

DIRITTI DI SEGRETERIA UFF.TECNICO

€

13.000

5,8%

€

39.000

6,3%

SERVIZI CIMITERIALI

€

25.000

11,2%

€

65.000

10,5%

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

€

16.000

7,2%

€

46.000

7,4%

PROV.SERV.MENSE SCOLASTICHE

€

14.705

6,7%

€

40.705

6,6%

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

€

5.000

2,2%

€

14.000

2,3%

PROVENTI ISOLA ECOLOGICA

€

1.500

0,7%

€

3.500

0,6

PROVENTI DA CONCESSIONE BENI

€

4.500

2,0%

€

13.500

2,2%

CANONE ILLUM.VOTIVA

€

7.000

3,1%

€

21.000

3,4%

FITTI O CONCESSIONI LOCALI

€

23.000

10,3%

€

69.000

11,2%

CONTRIBUTO ENERGIA FOTOVOLTAICO

€

20.000

9,0%

€

60.000

9,7%

ALTRE ENTRATE

€

100

0,0%

€

300

0,0%

TOTALE ENTRATE DA SERVIZI

€

135.205

60,6%

€

388.205

62,9%

PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE

€

16.622

7,4%

€

48.622

7,9%

PROVENTI COMUNI LESSINIA CROCE
VERDE
CREDITO IVA

€

8.100

3,6%

€

25.100

4,1%

€

5.000

2,2%

€

15.000

2,4%

ALTRE ENTRATE

€

58.178

26,2%

€

140.378

22,7%

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

€

223.105

100%

€

617.305

100%

Attività dell’Ente:
Quasi tutte le attività connesse alle entrate extratributarie sono gestite direttamente dagli uffici comunali,
fornendo, anche, in alcuni casi dei servizi ad hoc.
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
La programmazione alloca le risorse di bilancio
necessarie al conseguimento degli obiettivi
identificati.
Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo
richiesto dalla programmazione il pareggio tra
risorse destinate (entrate) e relativi impieghi
(uscite).
L'Amministrazione deve agire in tre direzioni ben
definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti e la registrazione dei servizi per conto
terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere
inteso come un'entità autonoma.
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Le scelte inerenti i programmi riguardano solo i
primi due contesti (corrente e investimenti) perché
i servizi conto terzi sono semplici partite di giro, in
entrata e in uscita, che si compensano.
Le tabella seguente evidenzia i dati di sintesi del
bilancio, comprese le entrate e le uscite non
oggetto di programmazione, relativamente
all’anno 2018, sviluppate dal bilancio 2017/2019.

Bilancio 2018 - Quadro di Sintesi
ENTRATE

COMPETENZA

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ.

16.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

29.200,00

TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II : CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
TITOLO III : ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV : ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO V: ENTRATE DA
RIDUZIONE ATT.FINANZIARIE

1.536.600,00

TITOLO VI: ACCENSIONE PRESTITI

0,00

TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE

0,00

TOTALE ENTRATE
TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI
CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE
AVANZO AMMINISTRAZIONE /
FONDO PLURIENNALE
TOTALE GENERALE DELL'
VINCOLATO

ENTRATA

271.000,00
223.105,00
1.137.095,00
0,00

3.213.000,00

350.000,00
3.563.000,00

0,00

3.563.000,00
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SPESE

COMPETENZA

TITOLO I : SPESE CORRENTI

1.925.558,00

TITOLO II :SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO III: SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA’ FINANZIARIE

1.147.095,00

TITOLO IV: RIMBORSO PRESTITI
TITOLO V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA IST.TESORIERE

140.347,00

TOTALE SPESE
TITOLO IV : SPESE PER SERVIZI
CONTO DI TERZI
TOTALE SPESE

DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

0,00

3.213.000,00

350.000,00
3.563.000,00

0,00

3.563.000,00

La tabella seguente evidenzia i dati di sintesi del bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di
programmazione, relativamente al triennio 2018-2020.
ENTRATE

COMPETENZA

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ.

16.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

29.200,00

TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II : CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
TITOLO III : ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV : ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO V: ENTRATE DA
RIDUZIONE ATT.FINANZIARIE

4.579.400,00

TITOLO VI: ACCENSIONE PRESTITI

0,00

TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE

0,00

TOTALE ENTRATE
TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI
CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE
AVANZO AMMINISTRAZIONE /
FONDO PLURIENNALE
TOTALE GENERALE DELL'
VINCOLATO

ENTRATA

797.000,00
617.305,00
1.267.095,00
0,00

SPESE

TITOLO I : SPESE CORRENTI

5.622.314,00

TITOLO II :SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO III: SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITA’ FINANZIARIE

1.277.095,00

TITOLO IV: RIMBORSO PRESTITI
TITOLO V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA IST.TESORIERE

406.591,00

7.306.000,00
1.050.000,00

TOTALE SPESE

8.356.000,00
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0,00

0,00

7.306.000,00

TITOLO IV : SPESE PER SERVIZI
CONTO DI TERZI

8.356.000,00

0,00

COMPETENZA

1.050.000,00

TOTALE SPESE

8.356.000,00

DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.356.000,00

Il grafico mostra l’incidenza percentuale delle tipologie di entrata nel triennio 2018-2020.

ENTRATE
1267095; 17%
617305; 9%
E.TRIBUTARIE
E.TRASFERIM
E. EXTRATRIB
E.C/CAP
797000; 11%
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4579400; 63%

ANALISI DELLE ENTRATE
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento,
evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2016-2020:
Entrate tributarie
(Titolo 1)
Entrate per
trasferimenti
correnti (Titolo 2)
Entrate
Extratributarie
(Titolo 3)
Totale entrate
correnti
Avanzo applicato
spese correnti
Fondo
pluriennale
vincolato per
spese correnti
Totale entrate
per spese
correnti
Proventi oneri
urbanizzazione
per spese
investimenti
Avanzo applicato
spese
investimento
Fondo
pluriennale
vincolato per
spese in conto
capitale
Entrate in conto
capitale
Totale entrate
per spese
investimento

2016

2017

2018

2019

2020

1.545.844,05

1.532.210,47

1.536.600,00

1.518.400,00

1.524.400,00

121.697,11

126.792,01

271.000,00

267.500,00

258.500,00

221.610,02

251.722,94

223.105,00

197.100,00

197.100,00

1.889.151,18

1.910.725,42

2.030.705,00

1.983.000,00

1.980.000,00

7.021,00

132.488,77

6.000,00

0,00

0,00

51.084,96

29.906,00

29.200,00

0,00

0,00

1.947.257,14

2.073.120,19

2.065.905,00

1.983.000,00

1.980.000,00

30.406,51

5.168,43

55.000,00

55.000,00

55.000,00

80.800,00

44.000,00

10.000,00

0,00

0,00

184.165,81

65.147,20

0,00

0,00

0,00

34.477,67

2.827.311,57

1.082.095,00

10.000,00

10.000,00

329.849,99

2.941.627,20

1.147.095,00

65.000,00

65.000,00

Entrate tributarie
Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:
Tipologia 101:
Imposte, tasse e
proventi
Tipologia 301: Fondi
perequativi da
Amministrazioni
centrali
Totale Titolo 1:
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

2016

2017

2018

2019

2020

1.406.457,69

1.447.500,00

1.436.600,00

1.438.400,00

1.444.400,00

139.386,36

84.710,47

100.000,00

80.000,00

80.000,00

1.545.844,05

1.532.210,47

1.536.600,00

1.518.400,00

1.524.400,00
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Entrate da trasferimenti correnti
Tipologia 101:
Trasferimenti correnti
da Amministrazioni
pubbliche
Totale Titolo 2:
Trasferimenti
correnti

2016

2017

2018

2019

2020

121.697,11

126.792,01

271.000,00

182.796,19

258.500,00

121.697,11

126.792,01

271.000,00

267.500,00

258.500,00

Entrate extratributarie
Tipologia 100: Vendita
di beni e servizi e
proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi
derivanti dall’attività di
controllo e repressione
delle irregolarità e degli
illeciti
Tipologia 300: Interessi
attivi
Tipologia 400: Altre
entrate da redditi da
capitale
Tipologia 500:
Rimborsi e altre entrate
correnti
Totale Titolo 3:
Entrate
extratributarie

2016

2017

2018

2019

2020

165.924,53

137.200,00

135.105,00

126.400,00

126.400,00

11.291,51

21.000,00

16.622,00

16.000,00

16.000,00

1,22

500,00

100,00

100,00

100,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

44.392,76

59.022,94

71.278,00

54.600,00

54.600,00

221.610,02

251.722,94

223.105,00

197.100,00

197.100,00

2016

2017

2018

2019

2020

27.611,67

2.707.480,00

1.017.095,00

0,00

0,00

37.272,51

125.000,00

120.000,00

65.000,00

65.000,00

64.884,18

2.832.480,00

1.137.095,00

65.000,00

65.000,00
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Entrate in c/capitale
Tipologia 200:
Contributi agli
investimenti
Tipologia 500: Altre
entrate in conto
capitale
Totale Titolo 4:
Entrate in conto
capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie
NESSUNA

Entrate da accensione di prestiti
NESSUNA

Entrate da anticipazione di cassa
NESSUNA
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Programmazione e finanziamento spesa corrente
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura.
Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato,
come gli oneri per il personale (stipendi, contributi),
l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le
prestazioni di servizi (luce, acqua, telefono, gas,
gasolio), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano
di adeguati finanziamenti. Tale fabbisogno è definito
come “spesa corrente”.
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I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura
ordinaria, come i tributi, i contributi in conto gestione, le
entrate extra tributarie. Tali entrate sono definite come
“entrate correnti”
La norma consente il ricorso a risorse di natura straordinaria, coprendo la “spesa corrente” con “entrate per
investimenti”. Naturalmente, per quanto possibile, tale prassi va evitata.
I comuni virtuosi utilizzano, al contrario, parte delle “entrate correnti” per finanziare le “spese per investimento”.
Il grafico seguente riporta le entrate utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione
della spesa corrente.

Entrate correnti
617305; 10%
797000; 13%

TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI
EXTRA TRIBUT.

4579400; 77%
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Programmazione e finanziamento spesa per investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della
struttura, il comune può destinare le proprie
entrate per acquisire o migliorare le dotazioni
infrastrutturali.
In questo modo si viene ad assicurare un livello di
mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di
servizi di buona qualità.
Come per la parte corrente, anche il budget
richiesto dalle opere pubbliche presuppone il
totale finanziamento della spesa.
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Le risorse di investimento sono: i contributi in conto capitale, i proventi derivanti da concessioni edilizie, le
alienazioni di beni, il risparmio sulla spesa corrente o l'avanzo di esercizi precedenti.
In alternativa, le risorse possono avere natura onerosa, come l'indebitamento.
In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del
prestito.
Il grafico seguente riporta le entrate in conto capitale utilizzate nelle scelte di programmazione che
interessano la gestione degli investimenti (spesa per investimenti) per il triennio 2018-2020.

Finanziati con altre
entrate; 95000;
35%

Finanziati con
contributi; 12000;
4%

Finanziati con
Conc.Ediliz.;
165000; 61%
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MISSIONI
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118
del 2011 prevede che le amministrazioni
pubbliche territoriali adottino schemi di
bilancio articolati per missioni e programmi
che evidenzino le finalità della spesa, allo
scopo di assicurare maggiore trasparenza
e
confrontabilità
delle
informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle
risorse pubbliche e la destinazione delle
stesse alle politiche pubbliche settoriali.
Le missioni rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle amministrazioni pubbliche territoriali,
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto
di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle
individuate per il bilancio dello Stato.
All’interno delle missioni, i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati
contabili, l’articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano
raccordati alla classificazione COFOG di secondo livello, come definita dai relativi regolamenti comunitari
Le missioni identificate dalla seconda parte dell’allegato 14 al decreto legislativo n. 118/2011 sono:















Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 07 - Turismo
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 – Soccorso civile
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Missione 50 – Debito pubblico
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie
Missione 99 – Servizi per conto terzi

Per conoscere il dettaglio dei programmi all’interno delle missioni si può fare riferimento al sito di ARCONET
(Armonizzazione Contabile Enti Territoriali):
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Glossari/

Missioni dell’Ente
Poiché ciascun Ente, in funzione di obblighi e/o di scelte di programmazione, decide in quali missioni
allocare le proprie disponibilità, non tutte le missioni compaiono nel bilancio.
Per le sole missioni a cui sono stati allocati importi a bilancio, viene riportata la definizione prevista dal
Glossario COFOG.
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Missi
one
Num
1
ero

Denominazione
Missioni

Descrizione
Missioni

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo
sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei
servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e
gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

3

Ordine Pubblico e
Sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia
locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di
polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine
pubblico e sicurezza.

4

Istruzione e diritto allo
studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei
servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

5

Valorizzazione beni e attiv.
Culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni
di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali
non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.

6

Politica giovanile,
sport e tempo libero

7

Turismo

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi
e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e
il tempo libero.
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del
turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

9

Sviluppo sostenibile e
tutela ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle
risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

10

Trasporti e diritto alla
mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

11

Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione,
la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di soccorso civile.

12

Politica sociale e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

20

Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

50

Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese
accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
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Necessità finanziarie per missione
Le tabelle seguenti illustrano i finanziamenti attribuiti alle varie missioni.
Missione
Numero

Descrizione

2018

2019

2020

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

€

760.840

€

664.899

€

667.671

3

Ordine Pubblico e Sicurezza

€

50.770

€

50.070

€

50.070

4

Istruzione e diritto allo studio

€

1.211.672

€

210.345

€

209.040

5

Valorizzazione beni e attiv. Culturali

€

11.500

€

11.500

€

11.500

6

Politica giovanile, sport e tempo libero

€

27.288

€

17.212

€

17.136

7

Turismo

€

8.500

€

8.000

€

8.000

9

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

€

356.595

€

349.450

€

353.450

10

Trasporti e diritto alla mobilità

€

245.007

€

223.811

€

224.569

11

Soccorso civile

€

2.500

€

2.500

€

2.500

12

Politica sociale e famiglia

€

379.981

€

356.848

€

349.185

20

Fondi e accantonamenti

€

18.000

€

19.000

€

20.000

€

3.072.653

€

1.913.635

€

1.913.121

TOTALE SPESA
50

Debito pubblico

€

140.347

€

134.365

€

131.879

99

Servizi conto terzi

€

350.000

€

350.000

€

350.000

€

3.563.000

€

2.398.000

€

2.395.000

TOTALE SPESA

SPESA PER MISSIONI
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INCIDENZA PERCENTUALE PER MISSIONE
Fondi accanton.
1%

Politica sociale
16%

Serv.Istituz.
30%

Socc.civile
0%
Trap.mobil.
10%

62

Tut.Ambiente
15%

Ordine Pubbl.
2%

Turismo
0%
Pol.giov.sport
1%

Istruzione
24%

Val.Beni Cult.
1%

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI
Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle
tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:
La Missione 01 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali,
dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e
per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento
dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

Fondo pluriennale vincolato

29.200,00

29.200,00

Avanzo vincolato

16.000,00

16.000,00

Altre entrate aventi specifica
destinazione

39.350,00

2019

14.350,00

Proventi dei servizi e vendita di beni
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2020

14.350,00

Totale

68.050,00

Quote di risorse generali

676.290,00

650.549,00

653.321,00

2.009.360,00

Totale entrate Missione

760.840,00

664.899,00

667.671,00

2.093.410,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati
Titolo1 – Spese correnti
Titolo 2 – Spese in conto capitale

Totale Spese Missione

2018

2019

2020

Totale

711.490,00

650.549,00

653.321,00

2.015.360,00

49.350,00

14.350,00

14.350,00

78.050,00

760.840,00

664.899,00

667.671,00

2.093.410,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale programma 01 - Organi
istituzionali

29.120,00

29.120,00

29.120,00

87.360,00

Totale programma 02 – Segreteria
generale

183.142,00

185.642,00

188.642,00

557.426,00

Totale programma 03 – Gestione
economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

102.204,00

87.004,00

87.004,00

276.212,00

Totale programma 04 – Gestione
delle entrate tributarie e servizi
fiscali

74.121,00

75.121,00

75.121,00

224.363,00

Totale programma 05 – Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

95.206,00

59.785,00

59.557,00

214.548,00

112.966,00

112.966,00

112.966,00

338.898,00

Totale programma 07 – Elezioni e
consultazioni popolari – Anagrafe e
stato civile

62.274,00

61.774,00

61.774,00

185.822,00

Totale programma 10 – Risorse
umane

89.307,00

40.987,00

40.987,00

171.281,00

Totale programma 11 – Altri servizi
generali

12.500,00

12.500,00

12.500,00

37.500,00

760.840,00

664.899,00

667.671,00

2.093.410,00

Totale programma 06 – Ufficio
tecnico

Totale Missione 01– Servizi
istituzionali, generali e di gestione

Totale

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
La Missione 03 viene cosi definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”
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Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Proventi dei servizi e vendita di beni
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Quote di risorse generali

45.770,00

45.770,00

45.770,00

137.310,00

Totale entrate Missione

50.770,00

50.770,00

50.770,00

150.910,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Titolo1 – Spese correnti

50.770,00

50.070,00

50.070,00

150.910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Spese Missione

50.770,00

50.070,00

50.070,00

150.910,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 01 - Polizia
locale e amministrativa

50.770,00

50.070,00

50.070,00

150.910,00

Totale Missione 03 – Ordine
pubblico e sicurezza

50.770,00

50.070,00

50.070,00

150.910,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio
La Missione 04 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica,
trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
istruzione e diritto allo studio.”
Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione

1.005.095,00
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1.005.095,00

Proventi dei servizi e vendita di beni

30.705,00

28.000,00

28.000,00

86.705,00

Quote di risorse generali

175.872,00

182.345,00

181.040,00

539.257,00

Totale entrate Missione

1.211.672,00

210.345,00

209.040,00

1.631.057,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati
Titolo1 – Spese correnti

2018

2019

2020

Totale

206.577,00

210.345,00

209.040,00

625.962,00

Titolo 2 – Spese in Conto capitale

1.005.095,00

0,00

0,00

1.005.095,00

Totale spese Missione

1.211.672,00

210.345,00

209.040,00

1.631.057,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale Programma 01 – Istruzione
prescolastica

22.880,00

23.880,00

23.880,00

70.640,00

1.120.153,00

117.826,00

116.521,00

1.354.500,00

68.639,00

68.639,00

68.639,00

205.917,00

1.211.672,00

210.345,00

209.040,00

1.631.057,00

Totale Programma 02 – Altri ordini di
istruzione non universitaria
Totale Programma06 – Servizi
ausiliari all’istruzione
Totale Missione 04 – Istruzione e
diritto allo studio

Totale

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
La Missione 05 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela
e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio
archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali.”
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

11.500,00

11.500,00

11.500,00

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione
Proventi dei servizi e vendita di beni

Quote di risorse generali
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34.500,00
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Totale entrate Missione

11.500,00

11.500,00

11.500,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Titolo1 – Spese correnti

11.500,00

11.500,00

11.500,00

34.500,00

Totale spese Missione

11.500,00

11.500,00

11.500,00

34.500,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale programma 02 – Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Totale Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

34.500,00

Totale

Totale
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11.500,00

11.500,00

11.500,00

34.500,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

34.500,00

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
La Missione 06 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive,
ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per
la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione

10.000,00

10.000,00

Proventi dei servizi e vendita di beni

Quote di risorse generali

17.288,00

17.212,00

17.136,00

51.636,00

Totale entrate Missione

27.288,00

17.212,00

17.136,00

61.636,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Titolo1 – Spese correnti

17.288,00

17.212,00

17.136,00

51.636,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Totale spese Missione

27.288,00

17.212,00

17.136,00

61.636,00
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Totale

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale programma 01- Sport e
tempo libero

27.288,00

17.212,00

17.136,00

17.136,00

Totale Missione 06 – Politiche
giovanili, sport e tempo libero

27.288,00

17.212,00

17.136,00

61.636,00

Totale

Missione 07 – Turismo
La Missione 07 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei
servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”
Missione 07 – Turismo
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione
Proventi dei servizi e vendita di beni

Quote di risorse generali

8.500,00

8.500,00

8.500,00

24.500,00

Totale entrate Missione

8.500,00

8.500,00

8.500,00

24.500,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Titolo1 – Spese correnti

8.500,00

8.000,00

8.000,00

24.500,00

Totale spese Missione

8.500,00

8.000,00

8.000,00

24.500,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 01- Sviluppo e
valorizzazione del turismo

8.500,00

8.000,00

8.000,00

24.500,00

Totale Missione 07 - Turismo

8.500,00

8.000,00

8.000,00

24.500,00

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
La Missione 09 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei
servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo
e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”
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Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione

10.000,00

10.000,00

Proventi dei servizi e vendita di beni

68

Quote di risorse generali

346.595,00

349.450,00

353.450,00

1.049.495,00

Totale entrate Missione

356.595,00

349.450,00

353.450,00

1.049.495,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati
Titolo1 – Spese correnti
Titolo 2 – Spese in conto capitale

Totale spese Missione

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

Totale

349.450,00

353.450,00

1.049.495,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

356.595,00

349.450,00

353.450,00

1.059.495,00

2018

2019

2020

Totale

5.200,00

5.200,00

5.200,00

15.600,00

339.395,00

342.250,00

346.250,00

1.027.895,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

356.595,00

349.450,00

353.450,00

1.059.495,00

Totale programma 04 – Servizi
idrico integrato
Totale programma 05 – Aree
protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Totale Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

2020

346.595,00

Totale programma 02 – Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale
Totale programma 03 – Rifiuti

2019

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
La Missione 10 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione
delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

Fondo pluriennale vincolato
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2020

Totale

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione

72.650,00

50.650,00

50.650,00

173.950,00

Quote di risorse generali

172.357,00

173.161,00

173.919,00

519.437,00

Totale entrate Missione

245.007,00

223.811,00

224.569,00

693.387,00

Proventi dei servizi e vendita di beni

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati
Titolo1 – Spese correnti
Titolo 2 – Spese in conto capitale

Totale spese Missione

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

172.357,00

173.161,00

173.919,00

519.437,00

72.650,00

50.650,00

50.650,00

173.950,00

245.007,00

223.811,00

224.569,00

693.387,00

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 05 – Viabilità e
infrastrutture stradali

245.007,00

223.811,00

224.569,00

693.387,00

Totale Missione 10 – Trasporti e
diritto alla mobilità

245.007,00

223.811,00

224.569,00

693.387,00

Missione 11 – Soccorso civile
La Missione 11 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative
agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento
delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli
interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di soccorso civile.”
Missione 11 – Soccorso civile
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione
Proventi dei servizi e vendita di beni

Quote di risorse generali

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Totale entrate Missione

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00
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Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Titolo1 – Spese correnti

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Totale spese Missione

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 01- Sistema di
protezione civile

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Totale Missione 11 – Soccorso
civile

2.500,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
La Missione 12 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi
e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione

259.000,00

259.000,00

259.000,00

777.000,00

Quote di risorse generali

120.981,00

97.848,00

90.185,00

309.014,00

Totale entrate Missione

379.981,00

356.848,00

349.185,00

1.086.014,00

Proventi dei servizi e vendita di beni

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Titolo1 – Spese correnti

379.981,00

356.848,00

349.185,00

1.086.014,00

Totale spese Missione

379.981,00

356.848,00

349.185,00

1.086.014,00
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Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 01- Interventi per
l’infanzia e i minori per asili nido

47.650,00

47.650,00

40.650,00

135.950,00

Totale programma 02 – Interventi
per la disabilità

15.000,00

15.100,00

15.200,00

45.300,00

Totale programma 03 – Interventi
per gli anziani

26.000,00

26.000,00

26.000,00

78.000,00

Totale programma 05 – Interventi
per le famiglie

7.000,00

6.000,00

6.000,00

19.000,00

Totale programma 06 – Interventi
per il diritto alla casa

5.100,00

5.600,00

5.600,00

16.300,00

263.488,00

249.488,00

249.488,00

762.464,00

15.743,00

7.010,00

6.247,00

29.000,00

379.981,00

356.848,00

349.185,00

1.086.014,00

Totale programma 07 –
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali
Totale programma 09 – Servizio
necroscopico e cimiteriale
Totale Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 20 – Fondi e accantonamenti
La Missione 20 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese
obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Quote di risorse generali

18.000,00

19.000,00

20.000,00

57.000,00

Totale entrate Missione

18.000,00

19.000,00

20.000,00

57.000,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Titolo1 – Spese correnti

18.000,00

19.000,00

20.000,00

57.000,00

Totale spese Missione

18.000,00

19.000,00

20.000,00

57.000,00

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione
Proventi dei servizi e vendita di beni
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Totale
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Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 01- Fondo di
riserva

6.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

Totale programma 02- Fondo crediti
di dubbia esigibilità

7.000,00

8.000,00

9.000,00

24.000,00

Totale programma 03- Altri fondi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

18.000,00

19.000,00

20.000,00

57.000,00

Totale Missione 20 – Fondi e
accantonamenti

Missione 50 – Debito pubblico

72

La Missione 50 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale
sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”
Missione 50 – Debito pubblico
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione
Proventi dei servizi e vendita di beni

Quote di risorse generali

140.347,00

134.365,00

131.879,00

406.591,00

Totale entrate Missione

140.347,00

134.365,00

131.879,00

406.591,00

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

140.347,00

134.365,00

131.879,00

406.591,00

Totale spese Missione

140.347,00

134.365,00

131.879,00

406.591,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 02- Quota
capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

140.347,00

134.365,00

131.879,00

406.591,00

Totale Missione 50 – Debito
pubblico

140.347,00

134.365,00

131.879,00

406.591,00

Missione 99 – Servizi per conto terzi
La Missione 99 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”
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Missione 99 – Servizi per conto terzi
Risorse assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

2018

2019

2020

Totale

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo vincolato
Altre entrate aventi specifica
destinazione

350.000,00

350.000,00

350.000,00

1.050.000,00

Proventi dei servizi e vendita di beni
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Quote di risorse generali

Totale entrate Missione

Spese assegnate al finanziamento
della missione e dei programmi
associati

350.000,00

2018

350.000,00

2019

350.000,00

2020

1.050.000,00

Totale

Titolo7 – Spese per conto terzi e
partite di giro

350.000,00

350.000,00

350.000,00

1.050.000,00

Totale spese Missione

350.000,00

350.000,00

350.000,00

1.050.000,00

Spese impiegate distinte per
programmi associati

2018

2019

2020

Totale

Totale programma 01- Servizi per
conto terzi e Partite di giro

350.000,00

350.000,00

350.000,00

1.050.000,00

Totale Missione 99 – Servizi per
conto terzi

350.000,00

350.000,00

350.000,00

1.050.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei
lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali. Come già anticipato in precedenza, allo stato attuale, per triennio 2018-2020 non è stato
predisposto il Programma Triennale dei Lavori pubblici in quanto non sono previsti lavori superiori a 100.000,00
euro. L’unica opera in corso di esecuzione, aggiudicata nel 2017, è il nuovo Polo Scolastico per un importo di
3.810.900,00 euro.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. 90/2014, gli enti locali possono procedere per gli anni 2018, 2019 e 2020,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente, per
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno
precedente. In quest’ottica, come evidenziato nella sezione dedicata al personale, la programmazione del
personale prevede per il 2018 una nuova assunzione in seguito a cesazione nell’anno 2017. Nell’anno 2019 sarà
prevista una ulteriore assunzione, sempre al 75%, per una cessazione che si prevede per pensionamento di
personale nel 2018.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che
per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera
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dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Allo stato attuale non esistono beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che
le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispe tto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico -finanziaria.
Attualmente, lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi non è disponibile , pertanto è
stato opportuno utilizzare lo schema di cui al decreto ministeriale 24/10/14, il quale è stato adottato con
delibera di G.C. in data 9 novembre 2017, che riassume i seguenti acquisti e servizi:
• Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sino all’avvio del Consorzio di bacino
per la gestione integrata dei rifiuti;
• Acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali per l’annualità 2018/19;
• Servizio di sgombero neve per il prossimo biennio 2018/19 – 2019/20.

tutti superiori all’importo di euro 40.000,00.
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, salvo deroghe, la giunta
approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di bilancio
finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre
all’approvazione del consiglio.
Entro il successivo 31 dicembre, sempre salvo deroghe, il consiglio
approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa
del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi
successivi.
Nel corso degli anni una serie di elementi sono intervenuti a
modificare e/o a differire non solo le scadenze di tali adempimenti, ma
anche la disciplina relativa al pareggio di cassa.
Relativamente agli equilibri, l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 aveva stabilito che i bilanci di regioni,
comuni, province, città metropolitane si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, registrano:
 Un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali
(come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);
 Un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Le disposizioni successive della legge di stabilità hanno invece previsto, per i medesimi enti, il
conseguimento del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali e in termini di competenza, senza
considerare la cassa e senza considerare le partite correnti.
Successivamente la legge 164 del 12/08/16 ha modificato la legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, rivedendone i contenuti in particolare per la cassa, come da
disposizioni della legge di stabilità.
Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio devono invece essere in perfetto equilibrio.
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Equilibri di bilancio 2018
ENTR
ATE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SP.CORR.

COMPETENZA
€

6.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE
CORRENTI
TITOLO
I : ENTRATE TRIBUTARIE

€

29.200,00

€

1.536.600,00

TITOLO II : CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
TITOLO III : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€
€

271.000,00
223.105,00

€

TOTALE ENTRATE CORRENTI

€
€

1.137.095,00

€

-

AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

€

-

AVANZO AMM. VINCOLATO PER INVESTIMENTI

€

-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO
CAPITALE
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€

0,00

TITOLO V: ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

€

TOTALE ENTRATE ANTICIPAZIONI DI CASSA

€

TERZI

TOTALE ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI

TOTALE ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE e FPV
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA

€

1.925.558,00

€

140.347,00

€

2.065.905,00

10.000,00

TITOLO V: ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI CONTO

COMPETENZA

TOTALE SPESE FINANZIATE DA ENTRATE
2.065.905,00
CORRENTI
EQUILIBRIO DI PARTE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SP.CAP.
TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO IV : ALIENAZIONI E RISCOSSIONI CREDITI

€

S
P
E
TITOLO I : SPESE CORRENTI
S
TITOLO III : SPESE PERERIMBORSO DI
PRESTITI

TITOLO II :SPESE IN CONTO CAPITALE

€

1.147.095,00

TITOLO III : SPESE ESTINZIONE DI PRESTITI

€

-

76

1.147.095,00
EQUILIBRIO DI PARTE

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III : SPESE PER RIMBORSO
ANTICIPAZIONI

-

TOTALE SPESE ANTICIPAZIONI DI
EQUILIBRIO DI PARTE CASSA

€

350.000,00

€

TOTALE SPESE PER SERVIZI CONTO DI
350.000,00
TERZI
EQUILIBRIO DI PARTE

TITOLO IV : SPESE PER SERVIZI CONTO DI
TERZI

€
€

3.563.000,00
0,00

€

3.563.000,00
PAREGGIO FINANZIARIO

TOTALE SPESE
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€

1.147.095,00

€

-

€

-

€

350.000,00

€

350.000,00

€
€

3.563.000,00
-

€

3.563.000,00

Equilibri di bilancio triennio 2018-2020
ENTR
ATE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SP.CORR.

COMPETENZA
€

6.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE
CORRENTI
TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE

€

29.200,00

€

4.579.400,00

TITOLO II : CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
TITOLO III : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€
€

797.000,00
617.305,00

S
P
E
TITOLO I : SPESE CORRENTI
S
TITOLO III : SPESE PERERIMBORSO DI
PRESTITI

€

TOTALE SPESE FINANZIATE DA ENTRATE
6.028.905,00
CORRENTI
EQUILIBRIO DI PARTE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SP.CAP.
TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO IV : ALIENAZIONI E RISCOSSIONI CREDITI

€
€
€

10.000,00
1.267.095,00

TITOLO V: ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

€

-

AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

€

-

AVANZO AMM. VINCOLATO PER INVESTIMENTI

€

-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO
CAPITALE
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€

0,00

TITOLO V: ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

€

TOTALE ENTRATE ANTICIPAZIONI DI CASSA

€

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI CONTO

TERZI

TOTALE ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI

TOTALE ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE e FPV
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA

€

1.050.000,00

€

5.622.314,00

€

406.591,00

€ 6.028.905,00

€

1.277.095,00

TITOLO III : SPESE ESTINZIONE DI PRESTITI

€

-

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

€

1.277.095,00

TITOLO III : SPESE PER RIMBORSO
ANTICIPAZIONI

TOTALE SPESE ANTICIPAZIONI DI
EQUILIBRIO DI PARTE CASSA

€

€

TITOLO II :SPESE IN CONTO CAPITALE

1.277.095,00
EQUILIBRIO DI PARTE
-

COMPETENZA

€

-

€

-

€

1.050.000,00

TOTALE SPESE PER SERVIZI CONTO DI
1.050.000,00
TERZI
EQUILIBRIO DI PARTE

€

1.050.000,00

€
€

8.356.000,00
0,00

€
€

8.356.000,00
-

€

8.356.000,00
PAREGGIO FINANZIARIO

€

8.356.000,00

TITOLO IV : SPESE PER SERVIZI CONTO DI
TERZI

TOTALE SPESE
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
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TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PATTO DI STABILITÀ E VINCOLI FINANZIARI
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e
sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell’Unione
Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche
di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i
requisiti di adesione all'Unione economica e
monetaria dell'Unione europea (Eurozona).
L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso
d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la
sottoscrizione del trattato di Maastricht.
Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle
politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici,
nonché un particolare tipo di procedura di infrazione,
la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce
il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è
la risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle
preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio
delle diverse nazioni dell'unione economica e
monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999
con l'adozione dell'euro.
La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera ma
deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione.
La legge ha assoggettato, a partire dal 2013, alla disciplina del patto di stabilità interno tutti i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti. Per i comuni come il nostro queste restrizioni sono diventate
particolarmente stringenti nel corso degli anni successivi, associate ai tagli della finanza pubblica.
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Superamento del Patto di Stabilità
A partire dal 2016, i vincoli di finanza pubblica applicati
ai comuni sono cambiati profondamente.
Dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, infatti,
il Patto di stabilità interno è stato superato, e al suo
posto, è stato applicato un nuovo meccanismo
basato sull’obbligo di conseguire il pareggio di
bilancio.
“In base all’art. 35, comma 1, della legge di stabilità
2016, a decorrere dal 1° gennaio dello scorso anno
è disapplicata l’intera disciplina del Patto, individuata
sia mediante riferimenti espliciti a disposizioni
specifiche che mediante un generico richiamo di
tutte le altre norme ad esso relative”.
Ad oggi, dopo una sperimentazione nel 2016, vengono fatti salvi i seguenti effetti:
1) rimane obbligatorio effettuare il monitoraggio relativo al primo semestre dell’esercizio, da trasmettere
entro il 30 luglio;
2) rimane obbligatorio effettuare il monitoraggio relativo al secondo semestre dell’esercizio, da trasmettere
entro il 30 gennaio successivo;
3) rimane obbligatorio l’invio della certificazione finale entro il 31 marzo dell’esercizio successivo ed i
connessi obblighi di aggiornamento dei dati trasmessi laddove emerga la necessità di rettifiche in fase di
consuntivo;
Al posto del Patto, la nuova norma introduce un nuovo vincolo basato sul pareggio di bilancio declinato in
termini di saldo di competenza fra entrate e spese finali, laddove per entrate finali si intendono quelle dei
primi cinque titoli e per spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato.
Questo saldo dovrà essere almeno pari a zero, fatti salvi i casi di “debiti” o “crediti” da Patto orizzontale.
Nel determinare il saldo, occorre considerare i seguenti punti:
 Non sono più imposti vincoli sulla cassa.
 Fra le spese rilevanti ai fini del pareggio finale non sono considerate quelle del Titolo IV (Rimborso
quote capitali dei prestiti).
 Il fondo pluriennale vincolato entra nel saldo limitatamente all’anno 2016, poi prorogato al 2017 e per
la quota non derivante da debito.
 Il fondo crediti dubbia esigibilità non rileva come spesa.
 Fra le entrate valide ai fini del pareggio non compaiono né l’avanzo né i prestiti (Titolo VI).
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La tabella seguente riporta lo schema di determinazione del saldo 2016 dell’Ente, basato sulle
nuove regole e certificato in data 29/03/2017.

VINCOLO DI PAREGGIO 2016
(In sostituzione del Patto di
Stabilità)

ENTRATE

COMPETENZA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (INIZIO ANNO) €

235.250,77

SPESE

FCDE

COMPETENZA

-€

0,00

TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE

€ 1.545.844,05

TITOLO I : SPESE CORRENTI

€

1.649.013,92

TITOLO II : CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

€

121.697,11

TITOLO II :SPESE IN CONTO CAPITALE

€

176.904,81

TITOLO III : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

221.610,02

€

TITOLO IV : ENTRATE IN CONTO CAPITALE

€

64.884,18

TITOLO III : SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FINE
ANNO)

TITOLO V: ENTRATE DA RIDUZIONE ATT.FINANZ.

€

-

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA

€ 2.189.286,13

TOTALE SPESE DI COMPETENZA

€

95.053,20

€ 1.920.971,93

Il saldo finale è risultato positivo, pertanto l’obiettivo di finanza pubblica è stato raggiunto.

CONCLUSIONI:
Il presente Documento Unico di Programmazione – DUP, elaborato dal Settore Economico
Finanziario su indicazioni dell’Amministrazione Comunale, è stato approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 38 del 31/07/17, la quale l’ha presentato al Consiglio Comunale che
l’ha approvato con delibera n. 31 del 30/08/17.
Con Nota di aggiornamento al DUP, approvata dalla Giunta Comunale in data 16/11/17, si è
provveduto ad aggiornare i dati contabili finali di bilancio per l’approvazione definitiva da parte
del Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione 2018/2020.

Il Responsabile del Settore Econ. Fin.
f.to
rag. Danilo Brunelli

79

