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Introduzione

La presente trattazione è stata ispirata da un’esperienza personale. Dal 29 giugno
2015 al 21 agosto 2015, infatti, ho svolto il tirocinio curricolare previsto dal mio
corso di laurea presso il comune di Borca di Cadore.

In questo periodo ho lavorato, tra le altre cose, sulla stesura del Documento Unico
di Programmazione dell’ente e mi è piaciuta l’idea di approfondire tale argomento
e farne la mia tesi di laurea.

Il seguente testo inizialmente introduce la contabilità degli enti locali facendo una
digressione sulle riforme attuate e sulle modifiche che ha subito la contabilità dalla
fine degli anni ’70 ad oggi. E’ stata posta particolare attenzione sull’ultima trasfor-
mazione che è stata fatta in tale materia, quella che ha portato cioè all’introduzione
della contabilità armonizzata.

Ci si è poi concentrati sulla programmazione degli enti locali, partendo da come
era organizzata già alla fine degli anni ’80. La prima parte di questo lavoro si
è concentrata sulle differenze tra la Relazione previsionale e programmatica e il
Documento Unico di Programmazione.

L’argomento su cui si è posta l’attenzione nel secondo capitolo è stato proprio
il Documento Unico di Programmazione, parte integrante del processo di armo-
nizzazione contabile; in questa sede sono stati messi in luce sia la struttura di
tale documento sia i suoi punti di forza e di debolezza fatti emergere dagli enti
sperimentatori.

Nell’ultima parte di questo elaborato sono state inserite le parti maggiormente
significative del Documento Unico di Programmazione del comune di Borca di
Cadore. Sono stati inseriti i passaggi più significativi su cui l’ente ha voluto porre
l’attenzione; si è preferito invece tralasciare delle parti ritenute secondarie perché
avrebbero appesantito e minato la scorrevolezza della lettura del testo.
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1 Contabilità e principi contabili degli enti locali

1.1 Riforma del D.P.R. 421/79

Negli ultimi quarant’anni la contabilità della Pubblica Amministrazione ha subito
considerevoli mutamenti.

La prima riforma organica in materia di contabilità per quanto concerne Comuni e
Province è il DPR n°421 del 19 giugno 1979. Questa riforma confermò l’importanza
della funzione autorizzatoria della contabilità pubblica finanziaria, che preclude la
possibilità di sostenere spese non previste da un’apposita norma. Venne con-
templato inoltre l’affiancamento di un bilancio di cassa a quello di competenza e
l’obbligo di redazione del bilancio pluriennale per Province, Capoluoghi e Comuni
con popolazione superiore a 20000 abitanti.

Tale riforma si inseriva in un contesto di finanza derivata, in cui cioè lo Stato
acquisiva i mezzi finanziari attraverso i tributi e li trasferiva, per il perseguimento
dei loro fini, agli enti locali. In un sistema in cui, dal punto di vista patrimoniale,
la gestione degli enti locali era trascurabile, era necessario porre vincoli e controlli
nell’erogazione delle spese.

L’affiancamento del bilancio di cassa a quello di competenza è diventato concre-
tamente obbligatorio solamente a partire dal 1981, con l’obiettivo di migliorare la
programmazione attraverso la predeterminazione dei flussi di cassa degli enti.

Il bilancio, pur rimanendo solamente uno strumento finanziario e non autoriz-
zatorio, divenne un elemento fondamentale della programmazione, sia a livello
centrale sia periferico.

La programmazione di bilancio è stato un tema notevolmente discusso e revi-
sionato anche negli anni immediatamente successivi; con la legge n°131 del 26
aprile 1983 venne introdotta la relazione previsionale e programmatica che obbli-
gava tutti gli enti a effettuare le scelte seguendo gli indirizzi e gli obiettivi della
programmazione nazionale o dei programmi di sviluppo regionali.
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1.2 Dal D.P.R. 421/79 al Decreto Legislativo 77/95

In questi anni gli enti locali non si attennero più alle sole funzioni amministrative
ma si orientarono verso la produzione di beni e l’erogazione di servizi anche in
regime imprenditoriale. Era quindi una Pubblica Amministrazione in rapido muta-
mento. I trasferimenti erariali destinati agli enti locali divennero pressoché nulli a
favore di un’autonomia patrimoniale di Regioni, Province e Comuni.

In questo contesto crescevano le difficoltà finanziarie, anche dovute a cause
endogene (quali l’aumento dell’inflazione, la necessità di tenersi al passo con
l’innovazione e l’aumento di bisogni di una società in rapida trasformazione),
aumentava la pressione fiscale e non miglioravano le condizioni dei cittadini.

Tutto ciò ha portato alla necessità di riorganizzare internamente gli enti locali,
avendo trovato numerosi limiti nella legislazione allora vigente; questo ha avuto
come conseguenza la crisi del modello burocratico.

Un passo importante è stato fatto con la legge n° 142 dell’8 giugno 1990 riguar-
dante le autonomie locali, in quanto prevedeva l’autonomia statutaria per gli enti
locali facendo ancora rimanere di competenza della legge statale la definizione
degli organi che componevano tali enti. All’ente spettava l’attestazione di coper-
tura finanziaria e ad esso venne affiancato un organo di revisione che aveva come
compito quello di migliorare efficienza, produttività e economicità della gestione.

L’articolo 55 della suddetta legge delegava il Governo ad emanare dei decreti
legislativi volti alla riorganizzazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali; a tal fine venne emanata la legge delega n° 421 del 23 ottobre 1992.
Strettamente collegato a questa, fu il Decreto legislativo n° 77 del 25 febbraio
1995 che ampliava i settori d’intervento degli enti pubblici soprattutto per quanto
riguardava il pubblico impiego e la finanza territoriale.

Nonostante le numerose novità introdotte con tale Decreto, la contabilità degli
enti locali resta comunque finanziaria di tipo autorizzatorio.
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Questa metamorfosi nel sistema di contabilità finanziaria si incentra soprattutto
su due punti focali:

1. semplificazione del bilancio preventivo, approvato dall’organo consiliare, po-
nendo l’attenzione sul dibattito in particolare per quanto riguarda la pro-
grammazione (viene infatti introdotto il piano esecutivo di gestione, simile a
un budget). L’intenzione era quella di realizzare gli strumenti necessari per
poter attuare una separazione tra funzioni politiche e competenze gestionali,
il fulcro delle riforme del pubblico impiego negli anni ’90;

2. creazione delle condizioni per una facile trasformazione dei dati finanziari
di gestione in valori economici; per far ciò era necessario un bilancio che
suddividesse entrate e spese in funzione dei fattori produttivi a cui erano
riferite. Da questo punto di vista si andava verso un conto economico e uno
stato patrimoniale molto simile a quello delle imprese.

Tale approccio favoriva i piccoli comuni, ma risultava troppo semplificativo per
realtà di più grandi dimensioni. Inoltre il fatto di avere delle rilevazioni solo a fine
anno rendeva difficile l’attività di controllo di gestione.

Un’altra novità rilevante introdotta dal Decreto legislativo n°77 riguarda l’attuazione
del principio secondo il quale la responsabilità di bilancio deve collimare con la
responsabilità effettiva del sistema organizzativo dell’ente sancita da norme pre-
cedenti. Tale principio, però, è apparentemente in contrapposizione con altre due
esigenze tutelate dall’ordinamento: quella della contabilità nazionale di aggregare
in modo uniforme e omogeneo i dati contabili delle amministrazioni periferiche e
locali e quella dell’autonomia organizzativa, che porta a divergenze tra un ente e
l’altro. In realtà tale problema viene risolto attraverso l’introduzione di una struttu-
ra di bilancio rigida basata su 52 servizi uguali per tutti gli enti e con l’introduzione
del piano esecutivo di gestione (che permette di adattare la struttura del bilancio
alla dotazione di personale dipendente).

A seguito di questa riforma viene abolito il bilancio di cassa e le pubbliche ammini-
strazioni adottano un sistema di programmazione che riforma il pubblico impiego;
attraverso la relazione previsionale e programmatica, infatti, si ha una separazione
tra funzioni politiche e competenze gestionali.
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Il legislatore, con quest’atto normativo, ha accontentato solo in parte le richieste
generando numerose critiche. Si era sperato, infatti, in scelte contabili più dra-
stiche di quelle di fatto prese. I critici sostennero la necessità di utilizzare una
contabilità giorno per giorno, operazione per operazione, relegando ad una po-
sizione secondaria la contabilità finanziaria. Si creava una forte contraddizione
tra quella parte della pubblica amministrazione rappresentata dal settore sani-
tario, che utilizzava un sistema di rilevazioni economico-patrimoniale, e gli enti
locali, per i quali era stato scelto ancora una volta un sistema finanziario e au-
torizzatorio. Le posizioni a sfavore della riforma sostenevano che la contabilità
economico-patrimoniale fosse la risposta migliore alla necessità di determinare
l’efficienza, intesa come rapporto tra beni prodotti (o servizi erogati) e risorse
utilizzate. Infatti con la contabilità economico-patrimoniale i costi e i ricavi sono
facilmente individuabili.

1.3 Dalla normativa contabile del D.lgs. 77/95 al T.U.E.L.

D.lgs. 267/2000

Il processo che ha portato dal Decreto legislativo n°77 del 1995 all’emanazione
del T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali), attraverso il Decreto legislativo n°267
del 18 agosto 2000, ha visto numerose innovazioni soprattutto riguardanti il pro-
cesso di semplificazione amministrativa, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione,
la disciplina del dissesto e il rafforzamento della separazione tra funzioni politiche
e competenze gestionali. Quest’ultimo punto, negli anni, si è dimostrato piuttosto
difficile da trasformare in un atto normativo poiché ha trovato molta opposizione;
per quanto riguarda la riforma del pubblico impiego, la separazione tra funzio-
ni politiche degli organi elettivi e competenze gestionali di dirigenti e funzionari
dell’ente, è stata sottoposta a numerose contestazioni. Questa situazione di re-
sistenza alla riforma era dovuta principalmente a due fattori: molti funzionari
non accettavano nuove mansioni e maggiori responsabilità e gli amministratori
temevano che venisse meno il loro potere effettivo di gestione.

La promulgazione del T.U.E.L. ha portato anche numerosi chiarimenti riguardo
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a norme già vigenti nell’ordinamento della pubblica amministrazione, soprattutto
per quanto riguardava la suddivisione delle funzioni tra il personale degli enti.

1.3.1 Introduzione dei principi contabili

Un altro mutamento profondo del quadro normativo per quanto concerne contabi-
lità e bilanci pubblici si ha con l’introduzione e l’applicazione dei principi contabili.

Nello specifico i principi contabili introdotti dalla riforma che riguardano gli enti
pubblici sono quattro:

1. ''la programmazione nel sistema del bilancio'';

2. ''la gestione nel sistema del bilancio'';

3. ''il rendiconto degli enti locali'';

4. ''il bilancio consolidato dell’ente locale licenziato dall’Osservatorio''.

Prima di questi quattro è stato emanato il cosiddetto principio contabile 0, che
definiva “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Esso costituiva
una sorta di linea guida per questo nuovo strumento normativo che andava a
integrare l’ordinamento vigente in materia di pubbliche amministrazioni.

1.3.2 Introduzione del patto di stabilità

Con la legge n°448 del 23 dicembre 1998 viene introdotto il patto di stabilità.
Tale innovazione seguì all’adesione all’euro e al patto di stabilità e crescita; ciò
risultava infatti subordinato alle decisioni prese in materia di finanza pubblica a
livello di Unione Europea.

L’articolo n°28 della sopracitata legge, al primo comma afferma quanto segue “nel
quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base
dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le
comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi
a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a
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ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.
Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le
entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione di
beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le
entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle
variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle
addizionali al gettito dei tributi erariali”.

In sostanza tale norma afferma la subordinazione di ciascun ente pubblico a
quanto imposto dal patto di stabilità e crescita predisposto dall’UE.

I due punti chiave su cui verte il patto di stabilità risultano appunto la riduzione di
quello che si definisce “deficit spending”1 e la riduzione del rapporto debito/PIL.
Si nota facilmente che tali disposizioni sono l’una conseguente all’altra.

Attraverso il patto di stabilità si è nuovamente data importanza alla contabilità
di cassa, in quanto gli obiettivi da raggiungere sono espressi anche in termini di
incassi e pagamenti. Ciò è mostrato anche dal fatto che alla gestione di compe-
tenza venga affiancata quella dei residui, che crea un collegamento tra quanto
effettuato in passato e ciò che può essere programmato per il futuro.

Di fatto il patto di stabilità non ha prodotto gli effetti sperati. Molte pubbliche
amministrazioni, pur di sottostare ai vincoli del patto di stabilità, hanno prorogato
i pagamenti delle opere pubbliche in maniera fisiologica. Tale situazione si protrae
anche ai nostri giorni e non è più l’eccezione bensì la regola.

1.3.3 Introduzione della contabilità economica

L’adozione della contabilità economica fu oggetto di dibattito per tutti gli anni
novanta del secolo scorso.

La soluzione si ebbe col decreto legislativo n°77 del 25 febbraio 1995, che poi
divenne parte integrante del T.U.E.L. col decreto legislativo n°267 del 2000. In
sostanza si decise di redigere sia un bilancio economico sia uno patrimoniale,
secondo quanto richiesto a livello comunitario.

1Il termine indica il finanziamento in disavanzo.
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A tal riguardo, una delle norme più esaustive è il principio contabile generale 17
della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale; esso impone questa come unica forma di redazione del bilancio,
togliendo ogni margine di discrezionalità fin a quel momento esistente.

Da questo momento il modello di redazione del bilancio diventa unico per tutte le
amministrazioni pubbliche, rispondendo all’esigenza manifestatasi per decenni di
uniformare dal punto di vista contabile i vari enti e, tra di loro, gli Stati appartenenti
all’Unione Europea.

1.3.4 Controlli degli enti pubblici

Col passare del tempo e con l’introduzione di così tante innovazioni all’interno
della pubblica amministrazione si è resa sempre più necessaria l’introduzione di un
sistema di controlli dell’operato degli organi preposti alle varie funzioni pubbliche.

Si puntava a dare centralità alle esigenze del cittadino e per far ciò vengono
predisposte norme che dispongano controlli su efficienza, efficacia e qualità dei
servizi offerti. Questi controlli di governance sono a questo punto facilmente
attuabili grazie all’introduzione del bilancio economico e del controllo di gestione.

I controlli di tipo centralizzato si sono diffusi e modificati in questi anni soprattutto
per sottostare ai stringenti vincoli introdotti a livello comunitario.

Per quanto riguarda invece i controlli esterni, il più importante è quello attuato
dalla Corte dei Conti attuato mediante i revisori dei conti secondo quanto disposto
dal Titolo VII del decreto legislativo n°267 del 2000. Per garantire l’imparzialità di
tale figura, la durata in carica come revisore di un ente è fissata in tre anni e può
essere rieletto una sola volta. I revisori contabili esercitano funzioni di controllo
sia preventivo che successivo alla gestione.

Dopo le verifiche tali soggetti redigono un importante documento denominato
“relazione finale di revisione”, che contiene il giudizio sul bilancio; a tale do-
cumentazione può essere allegata una lettera di suggerimenti per la direzione
aziendale.
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Lo stesso controllo interno viene monitorato dalla Corte dei Conti mediante test
di conformità.

In tal modo si auspica la più corretta, lineare e pulita gestione delle amministra-
zioni pubbliche.

1.4 Fatturazione elettronica

La legge finanziaria del 2008 ha disposto per gli enti pubblici l’obbligo di fattura-
zione elettronica.

Si è deciso di passare alla fatturazione digitale per due motivi:

1. risparmiare sia dal punto di vista dello spazio negli archivi sia per lo spreco
di carta;

2. favorire il controllo da parte degli organi competenti.

Con il decreto n°55 del 3 aprile 2013 sono state stabilite le metodologie di emis-
sione, trasferimento e ricezione delle fatture elettroniche e sono state definite le
modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio2 gestito dall’Agenzia delle
Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha numerosi compiti che vanno dal coordinamento della fi-
scalità, passando per la gestione di dati e informazioni, fino al controllo sul Sistema
di Interscambio e alla vigilanza sul trattamento dei dati trattati nella fatturazione.

Per la gestione delle fatture elettroniche è stato predisposto il sito dedicato www.

fatturapa.gov.it, che definisce in modo puntuale le modalità di fatturazione
per tutti i soggetti interessati. Questa riforma della fatturazione riguarda princi-
palmente tre categorie di soggetti:

• gli operatori economici che hanno rapporti con gli enti pubblici;

• le pubbliche amministrazioni

2Viene spesso indicato come SdI. E’ il sistema informatico di supporto alla ricezione e all’inoltro
delle fatture all’amministrazione a cui è destinata.
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• gli intermediari a cui le due categorie precedenti si possono rivolgere per
espletare le varie funzioni affinché la fattura possa essere emessa, trasferita
e saldata.

Pur essendo stata prevista già nel 2008, la fattura elettronica ha trovato concreta
applicazione solamente dal 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti
previdenziali. Si è dovuto aspettare il 31 marzo 2015 perché la riforma divenisse
effettiva per tutti gli enti del territorio nazionale.

Da queste date le amministrazioni pubbliche non accettano più fatture in forma
diversa da quella elettronica e non possono essere pagate fatture in forma carta-
cea, anche se pervenute in precedenza. Tali fatture devono essere riconvertite in
formato elettronico.

1.5 L’armonizzazione contabile

Quando si parla di contabilità armonizzata si fa riferimento al decreto legislativo
n°118 del 23 giugno 2011 (al quale si è arrivati attraverso le leggi 42 e 196 del
2009) ovvero il processo di riforma degli ordinamenti contabili degli enti pubblici
con lo scopo di rendere omogenei, confrontabili e aggregabili i bilanci dei vari enti.
Tale riforma ha tre obiettivi principali:

• favorire l’attuazione del federalismo fiscale;

• facilitare il controllo dei conti pubblici in tutto il territorio nazionale;

• verificare la corrispondenza dei conti pubblici alle condizioni dettate dell’articolo
104 del Trattato istitutivo UE.

L’innovazione rispetto al passato consiste nell’adozione di regole contabili unifor-
mi per tutte le amministrazioni pubbliche, di comuni schemi di bilancio e piani dei
conti e l’introduzione del bilancio consolidato. E’ stato affiancato il sistema di con-
tabilità economico-patrimoniale a quello finanziario, rendendo così più semplice
la definizione di indicatori di risultato semplici e facilmente misurabili.
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Tale riforma si inserisce in un contesto di innovazione e unificazione delle norma-
tive più ampio. L’Unione europea mediante il “Six Pack”3, e più precisamente con
la direttiva n°85 dell’8 novembre 2011, voleva fissare regole comuni in materia
di bilancio per migliorare la situazione dal punto di vista degli squilibri economici
e finanziari dei paesi membri. Tale normativa risultava vincolante per i paesi ap-
partenenti all’UE e prevede che possano essere effettuati controlli anche da parte
dell’unione. Dal primo gennaio 2014 l’armonizzazione contabile torna ad essere
di sola competenza statale.

Di fatto la contabilità armonizzata è entrata in vigore dal primo gennaio 2015,
essendo stata sottoposta in precedenza a circa 400 enti sperimentatori. Tali sog-
getti sono stati selezionati per verificare se, nella pratica, quanto previsto dal
decreto legislativo n°118 era di facile applicazione e, eventualmente, corregge-
re le criticità più diffusamente emerse durante il periodo di sperimentazione. Gli
enti sperimentatori si sono offerti volontari in cambio di condizioni più favorevoli
rispetto a quanto previsto dal Patto di Stabilità interno4.

1.5.1 I crediti di dubbia esigibilità

Per quanto riguarda il riaccertamento dei residui, la riforma prevede la cancella-
zione e la riattribuzione dei residui attivi. Nello specifico devono essere eliminati
i residui riferiti a insussistenze di crediti nominali, i crediti non esigibili nell’anno
devono essere imputati all’anno di scadenza ed è previsto l’obbligo di istituzione
di un fondo crediti di dubbia esigibilità come salvaguardia verso quei crediti di
difficile riscossione.

La legge di stabilità, dal primo gennaio 2015, ha previsto un ripiano dei disavanzi
tecnici su trent’anni (fino all’anno precedente erano dieci anni); la svalutazione
e l’attribuzione al fondo crediti di dubbia esigibilità diventa invece quinquennale
(fino all’anno precedente era triennale).

3Si tratta di una delle fonti del diritto europeo introdotta nel 2011 che regolamentano i disavanzi
pubblici degli stati UE. E’ composta da 5 regolamenti e una direttiva.

4Rientrano nella sperimentazione i Comuni con almeno mille abitanti; infatti i comuni con
popolazione inferiore ai mille abitanti non sono soggetti al Patto di Stabilità interno.
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Per l’accertamento e la quantificazione dei crediti di dubbia e difficile esazione è
prevista una verifica approfondita sia dei dati contabili che di quelli extracontabili.

La Corte dei conti provvederà alla verifica puntuale di tali dati; l’accertamento dei
crediti di dubbia esigibilità e l’attribuzione al rispettivo fondo deve infatti essere
fatta secondo i criteri di prudenza e effettività.

Tutto ciò è stato previsto per rispondere alla necessità di rappresentare la reale
situazione dei conti pubblici e non andare incontro a situazioni che alterino gli
equilibri di bilancio. In sostanza si vuole attuare un’efficace pulizia dei bilanci
degli enti pubblici.

1.5.2 Conformità ai principi contabili

Dal primo gennaio 2015, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legi-
slativo 118, tutti gli enti pubblici hanno dovuto conformare la gestione a regole
contabili uniformi definite mediante principi contabili generali e principi contabili
applicati.

Il principio contabile più rilevante riguarda la competenza finanziaria “potenziata”
che prevede che tutte le obbligazioni assunte, sia passive che attive, vengano re-
gistrate nel momento in cui sorgono, ma che vengano imputate all’esercizio in cui
giungono a scadenza. Dal primo gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni sono
quindi in grado di conoscere gli effettivi impegni assunti e non inserire in bilancio
entrate inesistenti. Ciò porta a un avvicinamento tra competenza finanziaria e
competenza economica, facilitando la programmazione di bilancio.

1.5.3 Lo schema di bilancio

Le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto
legislativo 118, dal primo gennaio 2016 “adottano comuni schemi di bilancio fi-
nanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato”; infatti
quanto previsto da tale articolo vale per il 2015 solo in affiancamento agli schemi
di bilancio precedentemente in uso.
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La novità forse più rilevante è l’affiancamento del bilancio di cassa a quello di
competenza.

Il bilancio previsionale deve essere almeno triennale e deve essere adattato e
corretto annualmente.

Lo schema di bilancio di previsione deve essere presentato al Consiglio entro il 15
novembre e deve essere approvato entro e non oltre il 31 dicembre. Con l’entrata
in vigore di tale riforma, sono inoltre previste modifiche al bilancio previsiona-
le entro il 31 luglio; tali modifiche non sono a carattere straordinario, ma sono
previste per ciascun anno.

1.5.4 Variazioni di bilancio

Tutte le variazioni di bilancio devono essere autorizzate attraverso il bilancio per
Missioni e Programmi e a tal proposito ciascun organo ha competenze differenti.

Il Consiglio ha competenza su tutte la variazioni di bilancio che non spettano alla
Giunta o ai Dirigenti. Alla Giunta spettano le variazioni che riguardano l’ammontare
degli stanziamenti, ma solo in caso di improrogabilità della modificazione; tale de-
cisione deve essere ratificata dal Consiglio entro due mesi. Nello specifico spettano
alla Giunta altri quattro importanti funzioni:

• variazioni degli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato;

• utilizzo del fondo di riserva;

• variazioni compensative tra categorie della stessa tipologia di entrata o spe-
sa;

• variazione nell’ammontare degli stanziamenti di cassa, purché la stessa non
risulti negativa alla chiusura dell’esercizio.

Quattro categorie di variazioni spettano invece ai Dirigenti:

• variazioni compensative relative al piano esecutivo di gestione;

• variazioni relative a tutto ciò che risulta collegato agli stanziamenti al fondo
pluriennale vincolato;
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• variazioni riguardanti gli stanziamenti per la programmazione dell’ente,

• variazioni degli stanziamenti dovuti alla tesoreria statale.

Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), all’articolo 239, dispone che per qual-
siasi variazione attuata dal Consiglio debba essere richiesto il parere del reviso-
re, per quanto concerne gli altri organi, il parere deve essere chiesto solo se
espressamente disposto da una specifica norma.

1.5.5 Piano dei conti integrato

Quando si parla di piano dei conti si intende l’elenco di tutte le voci del bilancio
gestionale finanziario, economico e patrimoniale, tale da consentire la rilevazione
unitaria dei fatti di gestione.

Anche per quanto concerne il piano dei conti, come per il bilancio, la normativa ne
prevede uno uguale per tutti gli enti e questo diventa obbligatorio. Tale decisione
persegue l’esigenza di un’osservazione continua e attenta della finanza pubblica
e costituisce una base per la predisposizione di documenti contabili.

Proprio da qui parte la ridefinizione delle unità elementari del bilancio in modo da
redigere prospetti sempre più prossimi a quanto auspicato dal legislatore.

Il piano dei conti viene perfezionato su un minimo di quattro livelli di dettaglio.

Si parla invece di cinque livelli per quanto riguarda gli obiettivi della gestione.

1.6 Competenza finanziaria e impegni di spesa

Fra le numerose novità introdotte dal processo di armonizzazione contabile una
delle più rilevanti riguarda i criteri di imputazione delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate. Per quanto concerne le obbligazioni attive fa in modo, mediante il
fondo crediti di dubbia esazione, che l’amministrazione pubblica non si impegni
per spese a cui non può far fronte; per quanto riguarda le obbligazioni passive
non permette l’imputazione di residui impropri.

Le operazioni di impegno e accertamento, in base al principio di competenza finan-
ziaria, devono essere registrate nel momento in cui sorge l’obbligazione ma de-
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vono essere imputate all’esercizio in cui la stessa giunge a scadenza, cioè quando
viene eseguita la prestazione.

Se si osservano poi le operazioni dal punto di vista della cassa, l’obbligazione si
considera estinta nel momento in cui avviene concretamente il pagamento. E’
importante sapere quando un’obbligazione giunge a scadenza per poter quanti-
ficare per ciascun anno la disponibilità di spesa dell’ente e poter definire in ma-
niera puntuale i programmi che si intendono attuare nel triennio di previsione e
programmazione.

La riforma, in riferimento agli impegni di spesa, impone due principi ritenuti
fondamentali: trasparenza e capacità di programmazione.

E’ importante che la copertura della spesa sia totale già al momento in cui si
decide di imputarla al bilancio previsionale, altrimenti l’obbligazione relativa non
può essere perfezionata. Al bilancio dev’essere allegato un cronoprogramma5 che
riassuma l’imputazione della spesa in oggetto nei diversi esercizi.

La fase di pagamento del debito contratto da parte della pubblica amministrazione
resta sempre suddivisa in tre fasi: liquidazione, ordinazione (o mandato) e paga-
mento. Con la nuova normativa la liquidazione, nel momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile, deve essere registrata nella contabilità pubblica. Si è deciso di
utilizzare il criterio dell’esigibilità della prestazione in quanto si tratta di un bilancio
finanziario che rileva i debiti contratti (cioè le obbligazioni di pagamento) e non i
costi.

E’ molto importante capire quando va registrata una spesa per poter gestire in
maniera corretta i residui passivi; si crea un residuo passivo quando una spesa
è stata imputata all’esercizio ma non è stata ancora pagata. Perché una spesa
possa confluire nei residui passivi è necessario il verificarsi di due condizioni: che la
spesa si sia perfezionata nell’esercizio e che la obbligazione sia stata eseguita o sia
eseguibile. Dal 2015 sono stati cancellati tutti residui passivi che non costituivano
obbligazioni giuridicamente perfezionate e sono stai re-imputati quelli che non
erano stati assegnati al giusto esercizio.

La contabilità armonizzata ha introdotto il Fondo pluriennale vincolato per far fron-

5Documento che rappresenta l'andamento nel tempo degli importi dei lavori da eseguire.
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te a spese future però già decise in precedenza; serve a garantire la copertura di
spese imputate a esercizi futuri. Mediante questo fondo si crea un collegamento
tra l’entrata, che viene destinata ad una specifica spesa, e la spesa stessa, anche
se i due eventi avvengono in esercizi differenti.

Il principio della competenza finanziaria è rilevante ai fini della programmazione in
quanto definisce in maniera puntuale il momento in cui si presentano movimenti
nelle casse dell’ente. In tal modo, sussistendo l’obbligo di copertura finanziaria, si
può sapere, per ciascun ente, qual è la possibilità di spesa e può essere realizzata
un’attenta programmazione.

Quanto detto si applica a tutti gli enti pubblici ad eccezione di quelli facenti parte
del servizio sanitario nazionale.

Si può dunque affermare che il processo di armonizzazione contabile, soprattutto
per quanto emerso dal feedback ricevuto dagli enti sperimentatori, ha creato non
pochi problemi per il gran numero di innovazioni introdotte.

Si tratta infatti di un processo molto complesso che spesso gli attori della pub-
blica amministrazione non sono sufficientemente preparati a rendere la riforma
operativa nella sua interezza.

C’è da considerare per di più che non tutto ciò che era stato predisposto dal
legislatore nel processo di armonizzazione della contabilità pubblica è poi stato
effettivamente messo in atto. Le parti della riforma che hanno trovato concre-
ta applicazione nel 2015 sono quelle che riguardano il D.U.P. (Documento Uni-
co di Programmazione), la competenza finanziaria potenziata e il riaccertamento
straordinario dei residui.
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2 La programmazione degli enti locali: dalla RPP

al DUP

La pianificazione e la programmazione sono forse le fasi più importanti dell’attività
di governo degli enti locali, dalle quali prescindono tutte le principali linee di
mandato.

La pianificazione prevede l’individuazione di obiettivi, la definizione di strategie
e politiche e l’elaborazione di piani per realizzarle. La programmazione invece è
volta al perseguimento degli obiettivi definiti nella fase di pianificazione; si indivi-
duano di fatto le strategie da attuare e le risorse per poter raggiungere gli obiettivi
predisposti.

Anche la programmazione, come già detto per quanto riguardava la contabilità
degli enti locali, ha subìto nel tempo un processo di innovazione e perfeziona-
mento.

2.1 La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)

Si è iniziato a dare importanza alla programmazione solamente a partire dagli anni
‘80, quando, con il Decreto Legislativo n°55 del 19836 , è stato introdotto l’obbligo
per gli enti locali di un’abbozzata Relazione previsionale e programmatica.

La RPP come la conosciamo oggi è stata introdotta dal Decreto legislativo n°267
del 18 agosto 20007 . Nello specifico, le linee guida della programmazione ven-
gono delineate all’articolo 170 del TUEL e aggiornate alla normativa più recente;
in questo articolo erano definite le funzioni della RPP e le sue relazioni con il bi-
lancio annuale e pluriennale. Il primo comma di tale articolo disponeva che “Gli
enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale”. Il
bilancio infatti, essendo uno strumento sia contabile che giuridico, prevedrebbe

6Poi convertito dalla legge n°131 del 26 aprile 1983 nel contesto dei provvedimenti urgenti per
il settore della finanza locale per l’anno 1983.

7Facevano parte dell’impianto programmatorio in questa sede predisposto anche i bilanci
pluriennali e di previsione annuale e il rendiconto della gestione con la relativa relazione illustrativa.
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un orizzonte temporale di breve periodo; la RPP crea i presupposti affinché la
programmazione venga vista su un periodo più lungo e possa essere quindi più
efficace.

In questi anni veniva considerata sempre più impellente la necessità di definire in
modo compiuto obiettivi e programmi della gestione degli enti locali e di valuta-
re l’effettiva efficienza dei programmi svolti attraverso un’analisi di convenienza
economica (analisi costi-benefici).

Si è ritenuto perciò fondamentale suddividere il processo di programmazione in
tre fasi essenziali:

1. previsione: definizione di obiettivi e strategie in base alle risorse a disposi-
zione;

2. rendicontazione: a posteriori viene fatta un’analisi dei risultati raggiunti
attraverso lo studio dei documenti contabili;

3. controllo: confronto tra quanto previsto e i risultati realmente ottenuti. Que-
st’ultima fase è particolarmente importante, poiché permette di individuare
le cause che hanno generato inefficienze ed attuare dei correttivi in maniera
tempestiva e sistematica.

2.1.1 Le caratteristiche della RPP

Fino a questo momento l’organizzazione degli enti locali è sempre stata per singoli
atti ma già verso la fine degli anni novanta del secolo scorso, con l’introduzione
della Relazione previsionale e programmatica, si è iniziato a ragionare in termini
di macro-obiettivi e programmi osservati in un’ottica di medio-lungo periodo (tre
anni).

Un aspetto non banale e che merita particolare attenzione è il carattere generale
di questo documento: deve essere redatto per tutte le attività dell’ente ed è
vincolante per l’attività degli organi amministrativi. La RPP svolge dunque un
ruolo fortemente rilevante, perché deve giustificare la validità delle scelte fatte
dagli enti e in particolare l’ammontare degli stanziamenti per ciascuna di esse.
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Il sistema della programmazione si articola su tre livelli: pianificazione strategica,
programmazione operativa e “budgeting”.

Nella predisposizione della struttura della RPP si aggiunge al già citato articolo
n°267 del 18 agosto 2000, l’articolo n°326 del 3 agosto 1998.

Viene in tale sede predisposta una configurazione della relazione suddivisa in sei
parti8:

1. caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia inse-
diata e dei servizi dell’ente;

2. analisi delle risorse;

3. programmi e progetti;

4. stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e relative
considerazioni;

5. rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici;

6. considerazioni conclusive sulla coerenza tra programmi, piani regionali di
sviluppo (o di settore) e alti atti programmatici predisposti dalla regione.

Gli obiettivi di programmazione dovevano pertanto essere fissati in base alle esi-
genze della popolazione, sia analizzando quanto è stato fatto in passato (e quanto
sarebbe potuto essere stato fatto) sia ragionando su quanto attiene le esigenze
future ritenute indispensabili.

Tale schema era il medesimo per tutti gli enti sia a livello di forma che di conte-
nuto e si qualifica inoltre come obbligatorio e inderogabile. Tutto ciò conferma il
carattere generale della Relazione previsionale e programmatica e la peculiarità
di essere uno strumento di programmazione a medio termine.

Si punta sempre ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in base alla
disponibilità di spesa dell’ente.

8Fino a questo momento erano previsti schemi differenti, poi dichiarati in contrasto con la legge
n°142 del 1990 dalla sentenza n°87 del 1996 della Corte Costituzionale.
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Le stesse spese sono obbligatoriamente suddivise in programmi, in quanto “il
programma è il cardine della programmazione”9 . La specifica di spesa nei vari
progetti è invece facoltativa.

2.1.2 L’importanza della RPP

Una così attenta e dettagliata programmazione necessita di un adeguato siste-
ma informativo che rilevi tempestivamente inefficienze interne ed esterne; per le
prime, si cerca di risolvere la gestione di tempo e denaro pubblici attraverso la nor-
male amministrazione dell’ente, le seconde necessitano invece di una ridefinizione
degli obiettivi della programmazione.

La Relazione previsionale e programmatica è uno strumento di tale importanza che
sono previste, per legge10 , l’inammissibilità e l’improcedibilità delle deliberazioni
non coerenti con la stessa RPP. E’ stato successivamente disposto, dal decreto
legislativo 267 del 2000, che tali inammissibilità e improcedibilità debbano essere
previste dal regolamento di contabilità dell’ente. Nello specifico sono stati previsti
vizi di legittimità nel caso in cui si prefiguri una delle seguenti situazioni:

• contrasti con finalità e progetti previsti dalla RPP;

• mancanza di compatibilità dal punto di vista della risorse destinate alla spesa
per ciascun programma;

• incompatibilità tra la previsione dei mezzi finanziari e le fonti di finanziamento
dei programmi con i progetti previsti nella RPP;

• incompatibilità con le risorse umane e strumentali destinate ai vari program-
mi e progetti.

La relazione previsionale e programmatica ha dunque apportato un notevole mu-
tamento rispetto a quella che era la programmazione degli enti locali che veniva
fatta in precedenza; il fatto di normare questa materia ha dato delle linee puntuali
su cui appoggiare la programmazione.

9Articolo 154 del TUEL, D.lgs n°267 del 18 agosto 2000.
10Circolare del Ministero dell’Interno n° 87 del 14 novembre 1997.
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Questo ha fatto si che le pubbliche amministrazioni, per quanto attiene alla pro-
grammazione, fossero disciplinate tutte con le medesime modalità e che fossero
costrette ad implementare una programmazione ben strutturata e che mettesse
in primo piano le esigenze della cittadinanza.

L’evidenza che tali disposizioni erano consone all’obiettivo che si perseguiva è
dimostrato dal fatto che la relazione previsionale e programmatica sia stata man-
tenuta nell’ordinamento della pubblica amministrazione per circa quindici anni11.

2.2 Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

Nonostante la Relazione Previsionale e Programmatica sia stata per lungo tempo
uno strumento ottimale per la programmazione degli enti locali, si è giunti co-
munque alla necessità di sostituirla. Tale modifica si è avuta, come già detto,
in un‘ottica di armonizzazione della contabilità degli enti, per la necessità cioè di
adeguare l’ordinamento contabile italiano a quanto disposto a livello europeo.

Nel processo di armonizzazione contabile era infatti prevista anche l’introduzione
del DUP quale strumento di programmazione degli enti locali. Il punto 8 dell’allegato
4/1, al terzo capoverso, afferma che “il DUP è lo strumento che permette l’attività
di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”.

La principale differenza che emerge tra la Relazione previsionale e programmatica
e il Documento Unico di Programmazione è l’importanza che, a livello di program-
mazione, viene data a tale documento. La RPP era infatti solamente un allegato
al bilancio, il DUP è invece il perno della programmazione degli enti locali.

Fino all’introduzione della contabilità armonizzata, il bilancio era il documento
principale della programmazione degli enti; il DUP stravolge questa concezione
e sostituisce, per tale ruolo, il bilancio d’esercizio.

Il DUP inoltre ha una prospettiva maggiormente di lungo periodo rispetto alla
Relazione Previsionale Programmatica, non considerando solo l’esercizio in corso

11Senza tener conto degli anni in cui costituiva solo un abbozzo e pertanto non viene considerata
relazione previsionale e programmatica come viene intesa oggi.
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ma anche il triennio di previsione.

Il DUP è quindi il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di program-
mazione che vengono predisposti dagli enti locali.

2.2.1 Che cos’è il DUP

Il decreto legislativo n°118 del 23 giugno 2011 ha modificato quella che era
stata per moltissimi anni la programmazione degli enti locali, rappresentata per
l'appunto dalla Relazione Previsionale e Programmatica. Tale decreto ha infatti
comportato delle variazioni in numerose parti del TUEL, tra le quali l’articolo 170
che, fino a tale revisione, normava la Relazione Previsionale e Programmatica e
che ora è stato aggiornato alle disposizioni che riguardano il Documento Unico di
Programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette agli enti locali di concretizzare l’attività di guida
strategica e operativa che compete loro, fronteggiando al meglio e in un’ottica di
lungo periodo i problemi dal punto di vista sia organizzativo che dell’ambiente in
cui si trovano ad operare.

La finalità principale che viene attribuita al DUP è quella di individuare indirizzi ed
obiettivi strategici che l’ente intende perseguire durante il mandato amministrati-
vo. Esso inoltre, nell’idea del legislatore, ha come obiettivo quello di rispondere
alle esigenze di celerità, certezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrati-
va; come verrà in seguito esposto tale intento ha riscontrato diverse problemati-
che. Attraverso questo documento si sono voluti dare dei tempi predefiniti a tutte
le scelte prese, in modo da consentire una disposizione delle risorse finanziarie,
umane e strumentali necessarie nei tempi previsti. Si riteneva in tal modo di riu-
scire a responsabilizzare tutti gli enti pubblici locali nell’ effettuare una migliore
gestione economica.

Il DUP è il presupposto base per tutti gli altri strumenti di programmazione degli
enti locali ed è, a sua volta, strettamente legato al bilancio sia annuale che plu-
riennale. Ogni dubbio sull’importanza del DUP viene infatti tolto dal quinto comma
dell’articolo 170 del TUEL che dispone che “il Documento Unico di Programmazio-
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ne costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di
previsione”.

Il legislatore non ha previsto uno schema vincolante per la stesura del DUP. Gli
enti locali devono solamente attenersi ai contenuti definiti dai punti 8.1 e 8.2
dell’allegato n°4 del decreto legislativo 118 del 201112.

Il termine ultimo per la presentazione del DUP è fissato al 31 luglio di ciascun
anno; entro tale data la Giunta deve presentare in Consiglio la versione definitiva
del documento. E’ prevista una deroga a tale scadenza solamente nel caso ci sia
l’insediamento di una nuova amministrazione nell’anno considerato; infatti, in que-
sto caso, se nello Statuto sono stati disposti tempi più lunghi per la presentazione
delle linee programmatiche di mandato, è prevista la contestuale presentazione
del DUP.

2.2.2 Composizione del DUP: Sezione Strategica e Sezione Operativa

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: Sezione Stra-
tegica (SeS) e Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica amplia e concretizza le linee programmatiche di mandato in
base a quelli che sono gli indirizzi strategici dell’ente , avendo infatti un orizzon-
te temporale pari alla durata del mandato amministrativo. Il principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio afferma che “sono definiti, per ogni mis-
sione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli
obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’ente. Per ogni
obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione
pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”. Tale atto fa comprendere
come sia proprio la Sezione Strategica quella che richiede il maggior contributo da
parte dell’amministrazione pubblica. Nella SeS devono essere individuate le scelte
ritenute più significative che l’amministrazione intende attuare nel corso del suo
mandato, soprattutto in un ottica di medio-lungo termine.

12Per gli enti che possono predisporre il DUP semplificato si fa riferimento al punto 8.4 del
medesimo allegato.
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Nella predisposizione di questa prima sezione del DUP l’ente locale non gode di
piena libertà, dovendo infatti sottostare sia a quanto definito nelle linee di indi-
rizzo disposte a livello regionale, sia agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a
livello nazionale sottostando alle procedure e ai criteri previsti a livello di Unione
Europea. Invece nelle linee guida per la stesura del DUP non sono previste mol-
te restrizioni, lasciando notevoli libertà di iniziativa agli enti per quanto riguarda
forma e sostanza.

In questa parte devono essere specificati gli strumenti mediante cui mettere a
conoscenza i cittadini dell’operato dell’amministrazione. Per motivi evidenti di tra-
sparenza che un ente pubblico deve rispettare, si vuole infatti che la popolazione
resti regolarmente informata sullo stadio di avanzamento dei programmi e sul
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli obiettivi strategici, individuati dopo un’attenta analisi delle condizioni interne ed
esterne all’ente per valutarne la fattibilità, devono essere specificati in riferimento
a ciascuna missione del programma.

Il principio contabile applicato della programmazione13 dispone, in relazione agli
indirizzi generali di natura strategica, che “devono essere oggetto di specifico
approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti
appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto ri-
guarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di
riferimento della SeS;

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

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fon-
damentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di
servizio;

13Allegato 4/1 del decreto legislativo 118/2011, paragrafo 8.1.
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e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei pro-
grammi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

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

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tenden-
ziale nel periodo di mandato;

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

Ciascun anno deve essere verificato lo stato di attuazione degli obiettivi. Se si
presentano variazioni rispetto a quanto previsto o se si hanno variazioni interne o
esterne all’ente che minano la fattibilità di quanto pianificato, è possibile ridefinire
gli obiettivi dandone opportuna motivazione.

In tutto ciò è importante verificare la sostenibilità economico-finanziaria della
programmazione fatta.

Alla fine del mandato, l’amministrazione deve rendere conto di quanto attuato du-
rante i cinque anni attraverso la relazione di fine mandato14. La Sezione Operativa
può essere invece definita come lo strumento di supporto al processo di previsione
definito nella Sezione Strategica; la SeO ha carattere generale e si riferisce ad un
arco temporale sia annuale che pluriennale. Per il suo contenuto finanziario, tale
prospetto viene redatto per cassa su base annuale e per competenza in riferimen-
to a tutti gli anni considerati. Ha il medesimo orizzonte temporale del bilancio di
previsione.

Per ogni missione vengono definiti i programmi da attuare che sono legati agli
obiettivi da realizzare; questi ultimi vengono definiti su base annuale.

La SeO ha tre obiettivi principali:

1. definire programmi e obiettivi di ciascuna missione e le relative modalità di
finanziamento;

14Articolo n°4 del decreto legislativo n°149 del 6 settembre 2011.
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2. indirizzare le deliberazioni di Giunta e Consiglio;

3. facilitare la valutazione dei risultati conseguiti.

Anche in questo caso il principio contabile applicato della programmazione dispone
che “Il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte
del gruppo amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli stru-
menti urbanistici vigenti;

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, indivi-
duando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli
stessi ed i relativi vincoli;

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investi-
menti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni,
con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione
delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse
destinate;

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi
gestionali esterni;

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un program-
ma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

l) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e an-
nuale;

m) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.”
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Questi punti rappresentano il contenuto minimale della Sezione Operativa che può
essere ampliata e adeguata secondo le esigenze dell’ente.

A sua volta la Sezione Operativa è stata suddivisa in due parti.

La “Parte 1” riguarda i programmi operativi che l’ente ha intenzione di realizzare
nel triennio di riferimento; quello che viene programmato in questa sede deve
essere in linea con quanto disposto nella Sezione Strategica.

In questa prima parte vengono inoltre definiti gli obiettivi da perseguire e tutte
le risorse da destinare a ciascun programma nell’arco di tempo di riferimento. E’
fondamentale che la programmazione sia puntuale e minuziosa perché gli obiet-
tivi che qui si definiscono hanno carattere vincolante per tutti i successivi atti di
programmazione15. Un elemento fondamentale di questa parte del DUP è quello
rappresentato dalle fonti di finanziamento e un’attenzione particolare viene posta
a quelle che riguardano i tributi e il ricorso all’indebitamento poiché devono essere
rispettati i vincoli del Patto di Stabilità interno. La valutazione sulla spesa deve
essere fatta tenendo in considerazione la prioritaria importanza del finanziamento
delle spese correnti consolidate.

La “Parte 2” ricomprende tutti i lavori pubblici che l’ente locale ha intenzione di
intraprendere nel triennio di previsione; i lavori da svolgere entro il primo anno
sono invece inseriti nell’elenco annuale per gli investimenti e i relativi finanzia-
menti. Deve essere un programma puntuale che indichi priorità di azione e tempi
di adempimento di ciascuna fase. E’ obbligatorio il riferimento, in questa sede, al
“Fondo pluriennale vincolato”16.

In questa parte sono ricompresi anche il fabbisogno di personale e la gestione del
patrimonio che fanno capo all’ente. Per quanto riguarda il primo, si deve mirare
all’ottimizzazione delle risorse per ottenere i migliori risultati possibili sottostando
ai vincoli di finanza pubblica. Per gestire al meglio il patrimonio è invece prevista
la redazione di un elenco degli immobili appartenenti all’ente. Direttamente con-
seguente a tale elenco è il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali”,
che andrà a costituire parte integrante del DUP.

15In applicazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione.
16Rappresenta un saldo finanziario costituito da risorse accertate negli esercizi precedenti e

destinate ad obbligazioni passive già impegnate ma esigibili negli esercizi successivi.
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2.2.3 Inammissibilità e improcedibilità

Dal punto di vista dell’inammissibilità e dell’improcedibilità delle deliberazioni della
Giunta e del Consiglio, non si sono avute sostanziali modifiche rispetto a quanto
era stato disposto per la Relazione previsionale e programmatica.

Il comma n°7 dell’articolo 170 del TUEL afferma che “Nel regolamento di conta-
bilità sono previsti i casi di inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni
del consiglio e della giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento
unico di programmazione”.

Questa disposizione palesa la rilevanza del DUP, mostrando la sua prevalenza
su tutti gli altri documenti. Tutto ciò che non è espressamente stato previsto
al momento della stesura di tale documento non può essere previsto in seguito,
nemmeno mediante delibera consiliare. L’unico mezzo che si può adottare per
ovviare a questo impedimento può essere quello di apportare delle modifiche a
quanto programmato nel DUP.
E’ stato deciso di dare un carattere così vincolante al DUP poiché è il risultato di
un’attenta valutazione delle principali necessità dell’ente e del cittadino, conside-
rando tutte le variabili interne ed esterne e tutti i vincoli che su di esse possono
incidere.

Fatte queste considerazioni, è facile capire che se venissero effettuate modifiche,
a livello di giunta o di consiglio, queste potrebbero far variare gli equilibri stabiliti
nel momento della stesura del DUP e toglierebbero risorse a programmi o missioni
che in precedenza erano stati considerati come prioritari ed essenziali da attuare.

2.2.4 Gli anni di sperimentazione e l’anno di entrata in vigore

Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno dovuto, tra le altre
cose, predisporre il Documento Unico di Programmazione negli anni dal 2013 al
2015.

Nell’idea del legislatore, si è voluto prima far verificare la fattibilità del DUP agli
enti sperimentatori in modo tale che eventuali problemi, incongruenze o dubbi
venissero risolti prima dell’effettiva entrata in vigore del decreto legislativo 118

34



del 2011. Di fatto si voleva che dal primo gennaio 2015, la normativa entrasse in
vigore e tutti gli enti locali potessero predisporre il DUP senza incontrare difficoltà
e che il tutto fosse il più chiaro possibile. Si pensava infatti che attraverso la
sperimentazione sarebbero stati sciolti tutti i dubbi che sarebbero potuti sorgere.

Le critiche più rilevanti, che sono state mosse dagli enti sperimentatori alla riforma
e in particolare al principio applicato alla programmazione, sono state le seguenti:

• mancanza di chiarezza riguardo alle tempistiche e alle informazioni relative
alle varie sezioni;

• viene lasciato ampio spazio ad incomprensioni e incertezze;

• difficoltà nella comprensione della definizione di programma;

• difficoltà nel bilanciare la programmazione, attuata con largo anticipo, con
un contesto economico e giuridico in continuo mutamento;

• lo schema per programmi e missioni risulta troppo articolato per enti locali
di piccole dimensioni.

Tra tutte le modifiche introdotte dal processo di armonizzazione contabile, quella
riguardante la programmazione è stata quella che ha trovato le maggiori resisten-
ze. Gli enti sperimentatori hanno affrontato proprio in questa fase le maggiori
difficoltà. Alcuni critici sostengono che tali problematiche siano così accentuate in
quanto il DUP è stato inserito solamente in un secondo momento nel processo di
sperimentazione.

Il periodo in cui il DUP è stato sottoposto agli enti sperimentatori ha fatto emergere
anche dei punti di forza di questa riforma. Gli aspetti che sono stati segnalati a
favore del DUP sono i seguenti:

• il potenziamento delle capacità dell’ente a livello di programmazione;

• una previsione più concreta delle entrate e delle spese che fanno capo
all’ente;
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• il fatto che gli enti locali, grazie al potere discrezionale che viene loro con-
cesso, diventano i protagonisti della riforma17 ;

• la possibilità di confrontarsi con gli enti sperimentatori per chiarire i dubbi
che possono emergere nella stesura del documento.

Dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la contabilità armonizzata con tut-
ti i nuovi adempimenti che ne conseguivano; tutti gli enti locali da questo mo-
mento devono predisporre il DUP, oltre a tutti i restanti adempimenti previsti
dall’armonizzazione contabile.

Il DUP in particolare è stato accolto con molto scetticismo dagli enti locali, in
quanto, nonostante il periodo di sperimentazione, non vi era ancora molta chia-
rezza. Oltre a ciò al momento della predisposizione del DUP, erano pochissimi i
testi che trattavano l’argomento, nel web era difficile trovare linee guida e perfino
i quotidiani si contraddicevano vicendevolmente.

Per questo motivo è stato deciso, solamente per l’esercizio 2015, di lasciare mag-
gior tempo agli enti per poter comprendere appieno la riforma e quindi spostare
il termine ultimo dell’approvazione del nuovo documento di programmazione dal
31 luglio al 31 ottobre.

2.2.5 L’iter di approvazione del DUP

Una volta compilato il DUP in tutte le sue Sezioni e le sue Parti, si arriva al momento
della sua approvazione vera e propria prima in Giunta e poi in Consiglio.

Avendo capito l’importanza di tale documento è immediato comprendere perché
viene inoltrato, insieme con il bilancio riferito ai medesimi anni, al Revisore per
ottenere il suo parere. L’articolo 239 del T.U.E.L. al comma 1-bis dispone che dal
revisore “è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti”. Di fatto però,
considerando che tale passaggio potrebbe richiedere una notevole quantità di
tempo, spesso si ha l’approvazione in Consiglio senza avere ancora il parere del
Revisore.

17Fino a questo momento dovevano sottostare alle normative provenienti dall’alto e dovevano
strettamente attenersi a quanto disposto.
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Pertanto il documento, una volta redatto, deve essere approvato nell’intero testo
dalla Giunta. Superato tale scoglio, la Giunta deve sottoporre il DUP all’approvazione
del Consiglio. A questo punto il revisore, dopo aver preso visione dell’intero docu-

mento e del bilancio ad esso collegato, può ritenere necessario notificare all’ente
di apportare delle modifiche a parti del testo.

Una volta che il DUP viene approvato, può essere modificato solo nei tempi
appositamente previsti.

E’ stato stabilito, infatti, che si potessero apportare modifiche al documento solo
nel momento di approvazione del bilancio definitivo. La Giunta deve provvede-
re, entro il 15 novembre di ciascun anno, ad aggiornare il DUP presentato nel
precedente mese di luglio al Consiglio e a ripresentarlo al Consiglio stesso.

In ogni anno della previsione possono essere modificati programmi, missioni e
obiettivi per adeguarli ai mutamenti che avvengono all’interno e all’esterno dell’ente.

Tutte le variazioni apportate devono essere accompagnate da adeguata motiva-
zione e conseguente approvazione.

Tale accorgimento è stato preso in modo tale che non venissero apportate
continue modifiche al Documento Unico di Programmazione e che non venissero
rispettate le esigenze dell’ente e della popolazione a favore dei singoli soggetti
appartenenti all’amministrazione.

2.2.6 Il DUP semplificato

Il sesto comma dell’articolo 170 del TUEL18 prevede la possibilità per gli enti locali
con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti di predisporre il DUP semplificato.

Il punto 8.4, denominato “Il Documento Unico di Programmazione semplificato”,
è stato aggiunto all’allegato 4/1 con il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze n°134 del 12 giugno 2015.

Il DUP semplificato prevede maggiori libertà di forma e contiene una minore quan-
tità di informazioni rispetto al DUP, soprattutto per quanto concerne la Sezione
Strategica.

18Secondo quanto previsto dall’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011.
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Per quanto riguarda la Sezione Strategica ci si concentra soprattutto sull’analisi
strategica delle condizioni interne all’ente. In particolare devono essere specificate
le modalità di gestione dei servizi pubblici con i relativi fabbisogni e la sostenibilità
dal punto di vista economico-finanziario delle scelte intraprese, sia per l’anno in
corso che in maniera prospettica.

Nella SeS devono essere inserite anche le disponibilità dal punto di vista delle
risorse umane. Per gli enti con popolazione superiore ai 1.000 abitanti19 è fonda-
mentale, nella predisposizione del DUP, il rispetto della coerenza con il Patto di
Stabilità interno.

Per quanto riguarda invece la Sezione Operativa, non ci sono sostanziali differenze
tra il DUP semplificato e il DUP. Tutte le parti che sono previste nella SeO del DUP
devono essere compilate anche nel DUP semplificato, seppur in maniera meno
dettagliata.

Nella “Parte 1” devono essere definiti, per ciascuna missione, i programmi ope-
rativi che l’ente ha intenzione di realizzare nel periodo di previsione. Per ogni
programma devono essere illustrati obiettivi e finalità che l’ente si prefissa su ba-
se sia annuale che pluriennale; anche per i comuni che predispongono il DUP
semplificato ciascuna scelta deve essere adeguatamente motivata e devono esse-
re indicate le risorse (finanziarie, strumentali ed umane) che a ciascun programma
verranno assegnate.

Nella “Parte 2” deve essere realizzato un programma sul quale si baserà la realiz-
zazione dei lavori pubblici dell’ente. Nello specifico, nel programma devono essere
inserite le azioni da intraprendere, specificandone i tempi e le priorità; in questa
parte devono essere definiti i fabbisogni sia in termini di cassa che di competenza.

In questa parte del DUP devono essere definite in maniera puntuale le risorse re-
lative al personale e al patrimonio che a ciascun programma verranno assegnate,
nonché le risorse strumentali.

Per il DUP semplificato tale suddivisione in Sezione Strategica e Sezione Operativa
non è obbligatoria.

19I comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti non sono soggetti al Patto di Stabilità
interno.
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Il processo per l’approvazione del DUP semplificato è invece lo stesso previsto per
il DUP, anche per quanto riguarda il parere del revisore.

Si può dunque affermare che nel complesso il DUP, seppur accolto con notevoli
perplessità nelle sue fasi iniziali, sia entrato a pieno regime nelle amministrazioni
pubbliche e oggi venga considerato la base della programmazione.
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3 Il DUP del comune di Borca di Cadore

Il comune di Borca di Cadore ha predisposto per la prima volta il Documento Unico
di Programmazione, riguardante il periodo 2015-2018, nei mesi di luglio e agosto
2015.

Per la stesura del DUP il comune ha utilizzato un software denominato Sipal20.

Trattandosi di un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il DUP è
stato predisposto nella versione semplificata.

3.1 Sezione Strategica

3.1.1 Situazione socio-economica

Iniziando a compilare la Sezione Strategica del DUP sono stati inseriti i dati riferiti
alla popolazione e al territorio, in riferimento ai dati al primo gennaio 2014; a tale
data il paese contava 768 abitanti.

Ci si è poi concentrati sulle risorse umane a disposizione dell’ente che, al 31 di-
cembre 2014, constavano in 10 lavoratori di ruolo, divisi tra area tecnica e area
di vigilanza.

Nella parte che riguarda le strutture a disposizione dell’ente per il triennio di
previsione, non sono state previste modifiche rispetto a quanto già in possesso
dell’ente.

Il comune ha sottoscritto, il 22 dicembre 2001, il Patto territoriale delle Dolomiti
venete, al quale è tuttora soggetto. Con tale Patto, anche il comune di Borca
di Cadore, insieme ad altri numerosi soggetti partecipanti, diventa partecipe alla
volontà di favorire uno sviluppo dell'economia del settore turistico incentrando la
propria attenzione sulla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici.

Il paese conta 58 sedi di imprese attive, di cui 28 sono imprese artigiane.

20Sistema Informativo Integrato per la Pubblica Amministrazione ideato con l'obiettivo di
razionalizzare la gestione funzionale dell'Ente pubblico.

41



3.1.2 Descrizione di missioni e obiettivi

Per ciascuna missione sono stati definiti i relativi obiettivi strategici, a loro volta
motivati delineandone le finalità.

Qui di seguito vengono riportati alcune delle missioni e degli obiettivi come sono
stati predisposti nel DUP.

“MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione:

• OBIETTIVO STRATEGICO A01 - UFFICIO TRIBUTI
Descrizione dell’obiettivo: L’ufficio tributi aiuta i contribuenti nella compi-
lazione di modulistiche relative alla autoliquidazione dei tributi. In questo
modo i contribuenti non dovranno rivolgersi ad un commercialista e quindi
avranno un risparmio economico e saranno facilitate per l’Ente la riscossione
di tutti i tributi e la lotta all’evasione. Il processo si svilupperà mediante la
fissazione di appuntamenti con i contribuenti interessati per la compilazione
della modulistica.

Motivazione delle scelte: Tale scelta è stata presa per aiutare i contribuenti
nella compilazione di modulistiche spesso complesse e per non far grava-
re anche la parcella del commercialista sulle spese familiari. Tale servizio
permette all’Ente di aggiornare con regolarità le banche dati limitando la
possibilità di errore da parte del contribuente; limita inoltre gli oneri per la
futura attività di accertamento. Si stima in questo modo un risparmio di
spesa di 10.000,00 euro.

Finalità da conseguire: Si vuol rendere il più chiara e semplice possibi-
le la liquidazione dei tributi per i consumatori attraverso l’ausilio di figure
professionali competenti nel campo.

• OBIETTIVO STRATEGICO A03 - ACCERTAMENTI IMU
Descrizione dell’obiettivo: Per quanto concerne il servizio tributi, saranno
svolti gli accertamenti IMU e continueranno i controlli che si riferiscono
all’eventuale evasione, elusione o errata indicazione dei dati anche in or-
dine degli altri tributi e proventi, attraverso un controllo incrociato con i
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dati in possesso dell’Amministrazione. Si provvederà inoltre alla restituzione
dell’eventuale imposta non dovuta.

Motivazione delle scelte: Questa procedura di accertamenti sull’IMU e i con-
trolli relativi a evasione, elusione e dati non corretti è volta a far sì che
ciascuno paghi tutte le imposte che gli competono in modo che non ci siano
minori introiti di quanto preventivato in bilancio. E’ previsto un fondo sva-
lutazione crediti per ridurre il peso della differenza tra quanto accertato e
quanto riscosso e in modo da garantire maggiori disponibilità per l’Ente”.

La missione 1 si occupa principalmente dei tributi che i cittadini devono corrispon-
dere all’ente e il soggetto che se ne occupa è il responsabile dell’ufficio tributi,
il dottor Matteo De Monte. In tale sede l’ente pone le condizioni affinché tutti i
cittadini paghino tutti i tributi che a ciascuno competono e che tale processo sia
il più semplice possibile.

“MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

• OBIETTIVO STRATEGICO C01 - SERVI IO ASSOCIATO DI POLI IA LOCALE
Descrizione dell’obiettivo: Dal mese di luglio 2014 presso l’Unione Montana
è stato istituito il servizio associato di Polizia Locale tra i comuni di San Vito,
Borca, Vodo, Cibiana e Valle di Cadore, a cui è stato affidato il compito di
coordinare l'attività degli operatori di vigilanza al fine di garantire la sicurezza
stradale, in primo luogo per quanto concerne il traffico di mezzi pesanti.

Motivazione delle scelte: Tale decisione è stata presa in una visione d’insieme
della comunità della valle del Boite, volta a garantire maggiore sicurezza a
tutte le comunità che ad essa appartengono. In particolare si ritiene che
unendo le forze di Polizia Locale, si possa sia garantire una maggiore sicu-
rezza sulle strade, sia essere più forti per combattere la criminalità. Con
questa maggiore vigilanza si ritiene di poter puntare molto sulla prevenzio-
ne, anziché agire solamente a posteriori. Attraverso il Servizio Associato di
Polizia Locale si ritiene di poter garantire maggiore sicurezza ai cittadini e di
poter ampliare il raggio d’intervento.
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Finalità da conseguire: Il servizio associato di Polizia Locale si propone di
combattere la criminalità e di far in modo che non si creino sulle strade situa-
zioni che possano mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Si cercherà
di fare ciò soprattutto attraverso la prevenzione, attraverso un ampliamento
dei controlli”21.

In quest’obiettivo viene individuato nell’agente di polizia locale, il soggetto che,
per conto dell’ente, si occuperà dell’ordine pubblico e della sicurezza del paese.

“MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

• OBIETTIVO STRATEGICO D01 - DIRITTO ALL'ISTRU IONE
Descrizione dell’obiettivo: Il diritto all’istruzione pubblica è garantito e con-
tinuerà ad essere garantito mediante la convenzioni con i comuni limitrofi di
Vodo di Cadore per la scuola elementare e di San Vito di Cadore per la scuo-
la media. Per la scuola elementare è previsto il trasporto tramite pulmino
comunale e per la scuola media è previsto il rimborso dell’abbonamento per
il trasporto pubblico.

Motivazione delle scelte: Tali convenzioni sono state stipulate per garantire
a tutti il diritto all’istruzione almeno nell’età dell’obbligo scolastico, cercando
di gravare il meno possibile sulle casse delle famiglie.

Finalità da conseguire: Le convenzioni stipulate con le scuole di San Vito di
Cadore e Vodo di Cadore sono volte a garantire il diritto allo studio a tutti i
soggetti in età scolare, anche per le famiglie in difficoltà economiche.

Investimento: Per la scuola dell’infanzia si prevede di stanziare 4.500,00
euro. Per la scuola elementare di Vodo di Cadore si prevede di stanziare
25.000,00 euro”22.

Trattandosi di un paese piccolo, l’amministrazione ritiene d’importanza rilevante
sostenere le già poche e piccole scuole presenti sul territorio.

“MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

21Missione 3 del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
22Missione 4 del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
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• OBIETTIVO STRATEGICO F01 - ATTIVITA' E ASSOCIA IONI SUL TERRITO-
RIO
Descrizione dell’obiettivo: E’ rilevante l’attenzione dedicata alle attività cul-
turali, sportive e ricreative in generale. Perché queste attività, rilevanti sul
territorio, si svolgano nel modo migliore possibile, viene fornita assistenza
preventiva e successiva alle Associazioni che si occupano di cultura, sport e
attività ricreative sul nostro territorio. Da quest’Ente sono versati contributi,
ordinari e straordinari, a molti enti: coro San Vito, gruppo di volontariato
“Anteas Pelego”, corpo musicale Valboite, Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Calcio Valboite, CNSAS Soccorso Alpino, U.S. Pelmo, Sci Club Cadore
Dolomiti, solo per citarne alcuni.

Motivazione delle scelte: La decisione di sostenere le attività culturali, spor-
tive e ricreative è dovuta al fatto che si ritiene che esse siano importanti e
debbano essere offerte sul nostro territorio. Si ritiene importante sostenere
tali attività perché non diventino solo marginali, passino in secondo piano o
diventino elitarie”23.

“MISSIONE 07 - Turismo

• OBIETTIVO STRATEGICO G01 - ATTIVITA' TURISTICHE E ASSISTEN A AL-
LE ASSOCIA IONI
Descrizione dell’obiettivo: Una grande attenzione continuerà ad essere dedi-
cata alle attività turistiche, fornendo assistenza preventiva e successiva alle
Associazioni che si occupano di turismo.

Motivazione delle scelte: La motivazione che spinge a porre una così grande
attenzione alle attività turistiche e alle relative associazioni è il fatto di fornire
un impegno costante e attento ai turisti che decidono di trascorrere le loro
vacanze sul nostro territorio”24.

Considerando che si tratta di località che basano in buona parte le loro attività
sul turismo, l’amministrazione ritiene prioritario sostenere associazioni culturali e

23Missione 6 del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
24Missione 7 del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
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turistiche; il comune di Borca infatti stanzia, ogni anno, somme rilevanti di denaro
a queste organizzazioni.

''MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

• OBIETTIVO STRATEGICO N01 - CONTRIBUTO ASILO NIDO
Descrizione dell’obiettivo: Questa Pubblica Amministrazione ha previsto un
aiuto economico alle famiglie residenti nel comune di Borca di Cadore per la
fruizione dell’asilo nido integrato di San Vito di Cadore. Questo aiuto econo-
mico consiste in 100,00 euro mensili per ciascun richiedente nel comune di
Borca e avente diritto; tale quota costituisce la differenza tra quanto paga-
to dai residenti nel comune di San Vito e quanto pagato dalle famiglie con
bambini residenti in altri comuni.

Motivazione delle scelte: Tale decisione è stata presa per poter garantire
a tutte le famiglie che necessitano di fruire dell’asilo nido, di poter godere
di questo servizio alleggerendo in parte tale onere gravoso per le casse
familiari.

Finalità da conseguire: La finalità principale dell’erogazione di tale contributo
è quella di poter garantire a tutta la parte di cittadinanza interessata alla
fruizione del servizio di asilo nido integrato, di potervi accedere senza che
questa diventi una spesa gravosa per le casse familiari.

• OBIETTIVO STRATEGICO N02 - RIMBORSO ABBONAMENTO TRAPORTO PUB-
BLICO
Descrizione dell’obiettivo: Le famiglie potranno fruire di un contributo a ti-
tolo di rimborso dell’abbonamento per il trasporto pubblico per il ragazzi
frequentanti la scuola media a San Vito di Cadore. Come per gli anni prece-
denti sarà previsto anche il rimborso della maggior spesa per l’abbonamento
per il trasporto pubblico per gli studenti delle scuole superiori rispetto alla
tratta di minor costo (Borca di Cadore – San Vito di Cadore).

Motivazione delle scelte: La scelta di erogare questo contributo è volta ad
alleggerire le notevoli spese che vengono sostenute dalle famiglie per po-
ter far frequentare la scuola ai figli. Tale scelta è stata presa in seguito
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all’abolizione dell’”Unico studenti” che prevedeva che le famiglie pagasse-
ro una quota base e la parte restante dell’abbonamento era pagata dalla
Provincia di Belluno.

• OBIETTIVO STRATEGICO N03 - SERVI IO SOCIO-ASSISTEN IALE
Descrizione dell’obiettivo: Per quanto concerne il servizio socio-assistenziale
si vuole favorire la permanenza nel nucleo familiare di anziani e disabili
e il recupero delle persone emarginate. Per garantire questo si collabo-
ra con l’ULSS per garantire alle persone parzialmente non autosufficienti
un’adeguata assistenza infermieristica, attraverso l’assistenza domiciliare uf-
ficialmente associata. E’ previsto un assegno di cura totalmente a carico
della Regione Veneto per le persone che ne hanno diritto e ne fanno richie-
sta al comune di Borca di Cadore. Continua ad essere attivo il servizio di
telesoccorso: le persone anziane e sole, sentendosi male, possono preme-
re il bottone del telesoccorso e verrà loro in aiuto personale competente in
maniera tempestiva.

Motivazione delle scelte: Tali scelte sono motivate dalla comprensione
dell’importanza per persone anziane e persone con disabilità sia di riceve-
re un’adeguata assistenza per tutte le loro esigenze, sia di poter restare
assieme alle loro famiglie senza essere costretti a spostarsi in una casa di
cura.

Finalità da conseguire: Si vuole garantire a tutte le persone con disabilità e
alle persone anziane un’adeguata assistenza sanitaria e allo stesso tempo la
possibilità di rimanere nel calore delle loro famiglie”25.

Sapendo quanto siano ingenti le spese sostenute dalle famiglie per poter mandare
i figli a scuola e all’asilo, il comune di Borca ritiene doveroso sostenerle economi-
camente. Viene previsto uno stanziamento annuo di 2.400 euro per le famiglie
che facciano richiesta del contributo per l’asilo nido e 7.000 euro per il rimborso
dell’abbonamento per il trasporto scolastico.

Attraverso accordi con l’ULSS e con la Comunità Montana si vogliono garantire
assistenza e aiuti alle persone anziane che vivono da sole e che non hanno una

25Missione 12 del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
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famiglia che le può aiutare e curare; per questo motivo il comune di Borca si im-
pegna a garantire, per tutto il periodo del mandato amministrativo, trasferimenti
a tali enti per un ammontare pari a 15.000 euro.

3.2 Sezione Operativa

Rispetto alla Sezione Strategica, la Sezione Operativa è molto più lunga e comples-
sa. Prima di ciascun programma viene fatta una valutazione sui mezzi finanziari:
vengono definite le fonti di finanziamento sia su base consuntiva che per quanto
riguarda la programmazione per il triennio 2016-2018.

3.2.1 Sezione Operativa Parte 1

La prima parte della sezione operativa riguarda solamente l’anno 2015.

Nella prima parte sono stati valutati i tributi e i trasferimenti erariali per valutare
le disponibilità di spesa dell’ente26.

“Con la Legge di Stabilità 2014 (Legge n°147 del 27/12/2013) è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014. La IUC è
suddivisa in IMU, TASI e TARI.

L’IMU (Imposta Municipale Unica) riguarda la componente patrimoniale; è dovuta
dal proprietario di immobili e ne sono escluse le abitazioni principali.

La TASI (Tributo Servizi Indivisibili) riguarda la componente di servizi indivisibili
comunali; è a carico sia del proprietario sia dell’utilizzatore dell’immobile.

La TARI (Tributo Servizi Rifiuti) riguarda la componente di servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell’
utilizzatore”27.

Effettuando il calcolo della differenza tra entrate e spese, l’ente ha un tasso di co-
pertura dei costi pari al 102,31%. Le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto
al 2014 e con delibera è stato previsto per la Tasi “aliquota dell’1,00 per mille,

26Si tratta di importi che vengono generati dal programma estrapolandoli dal bilancio d’esercizio
e dal bilancio pluriennale.

27Punto 1.1 SeO del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.

48



senza detrazione, per tutti i fabbricati (compresa l’abitazione principale) e per le
aree edificabili”28.

Per quanto riguarda i trasferimenti la SeO dispone che “Il Comune di Borca di Ca-
dore ha potuto beneficiare per il 2014 di risorse di riferimento pari a 715.288,86
euro, dalle quali sono state detratte una prima quota per il fondo di solidarie-
tà comunale pari al 38,22% del reddito IMU stimato (per un ammontare pari a
489.609,75 euro) e un’ulteriore quota sempre destinata al riparto per il fondo
di solidarietà comunale (per un ammontare pari a 275.538,19 euro). Tali quote
vengono trasferite allo Stato, che ha poi il compito di ripartirle tra i Comuni che
beneficiano di un minor introito derivante dal gettito derivante dall’IMU a causa
di una minor presenza sul territorio di seconde case (sono escluse dal pagamento
dell’IMU le abitazioni principali)”29.

Tra i numerosi trasferimenti erariali quello più cospicuo e significativo riguarda un
rimborso conseguente alla frana che, nel 2009, ha interessato numerose famiglie
e provocato la morte di due persone; per tale disastro la regione ha stanziato una
somma a copertura di parte dei danni. Nel punto 2.1 della Sezione Operativa è
disposto che “Per indennizzare le famiglie coinvolte nella frana che ha coinvolto
la frazione di Cancia di Borca di Cadore nella notte del 18 luglio 2009, la Regione
Veneto ha previsto dei contributi “per ripristino incolumità degli abitanti coinvolti
nella frana di Cancia”: - contributo previsto con D. G. R. n° 3429 del 2009, stan-
ziato per un ammontare di 252.944,54 euro; - contributo previsto con D. G. R.
n° 1127 del 2010, stanziato per un ammontare di 296.969,85 euro. Tali contri-
buti sono andati a coprire parte delle spese per i danni subiti dalle famiglie (circa
il 40% dell’ammontare delle spese risultanti da regolare fattura), ma non sono
ancora stati interamente utilizzati”.

Nel DUP sono previste anche entrate extra-tributarie:

- relative a diritti riguardanti servizi offerti dal comune per 11.600 euro;

- relative a sanzioni amministrative per 12.000 euro;

- relative a interessi e proventi per 35.100 euro;
28Punto 1.1 SeO del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
29Punto 2.1 Sezione Operativa del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
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- relativi a fitti attivi per 42.250.

Per il 2015 sono stati previsti contributi in conto capitale e trasferimenti riguar-
danti:

- contributo regionale “progetto strategico regionale rivitalizzazione centri sto-
rici” d.g.r. 2741/2012 per 93.000 euro;

- contributo comunità montana per sostituire il parapetto e rifacimento dei
marciapiedi del Ponte Nuovo di Villanova per 25.000 euro;

- contributo AVEPA per la ristrutturazione della strada silvo-pastorale detta di
“Fraina” per 73.150 euro.

“Per l’anno 2015 è previsto l'introito straordinario di 400.000,00 euro derivante dal
PUA, che interessa l'immobile denominato ex-Nicolas in località Villanova (DCC
n. 44/2012), che rappresenta la seconda parte del contributo complessivo di
600.000,00 euro (di cui 200.000,00 euro già introitati nel 2013). Tale introito è
destinato a finanziare, rispettivamente:

- la sostituzione del parapetto e rifacimento dei marciapiedi del ponte deno-
minato Ponte Nuovo per la località Villanova per un ammontare di 12.000,00
euro;

- la straordinaria manutenzione dell’area del parco giochi in località Laguna
per un ammontare di 68.000,00 euro;

- la realizzazione di una rotatoria lungo la strada statale 51 per un ammontare
di 320.000,00 euro.

La parte rimanente verrà destinata ad opere inserite nel Piano Triennale delle
Opere Pubbliche per gli anni 2014–2016”30.

Il comune ha sufficienti disponibilità per la normale amministrazione, contrarrà
invece nel 2016 un mutuo per un importo di 370.000 euro per l’adeguamento
strutturale dell’ufficio della Comunità Montana.

30Punto 4.1 Sezione Operativa del DUP 2016-2018 del comune di Borca di Cadore.
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3.2.2 Sezione Operativa Parte 2

Nella seconda parte della Sezione Operativa vengono definiti, per ciascuna Missio-
ne predisposta nella Sezione Strategica, i relativi Programmi. Dopo l’enunciazione
di ciascun programma viene definito l’ammontare delle spese ad esso relative.

“MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

• PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali
Descrizione dell’obiettivo: Per l’anno in corso sono stati previsti 30.813,95
euro come indennità di carica e rimborso spese degli amministratori comu-
nali; per il 2016 tale quota è attesa nell’ammontare di 24.000,00 euro. Per
quanto concerne i versamenti IRAP relativi agli organi istituzionali e le quote
associative istituzionali questi ammontano rispettivamente a 2.690,00 euro
e 2.500,00 euro. Le spese di rappresentanza e di cerimoniale ammontano
a 3.249,28 euro.

• PROGRAMMA 02 - Segreteria generale
Descrizione dell’obiettivo: Per il personale addetto alla Segreteria del comu-
ne di Borca la retribuzione annua ammonta a 41.000,00 euro e non sono
previste modifiche di tale ammontare per il prossimo triennio. E’ prevista
inoltre una quota di proventi dei diritti di segreteria dovuta al Segretario
comunale, come quota di competenze fisse e accessorie per il personale a
tempo indeterminato, che è attesa in un ammontare di 1.350,00 euro annui
sia per l’esercizio in corso sia per il triennio 2016-2018. Per l’anno 2015
sono stati stanziati 3.500,00 euro per le spese generali di funzionamento e
per l’acquisto di beni di consumo per l’ufficio della segreteria; per il triennio
successivo si prevede di stanziare, a tale destinazione, 2.000,00 euro annui.

Motivazione delle scelte: L’ufficio della Segreteria vuole offrire un servizio
che possa garantire il migliore e più agevole espletamento dei compiti del-
la Giunta comunale e del Consiglio comunale e vuole far ciò detenendo in
maniera ordinata e puntuale l’archivio delle deliberazioni e dei verbali delle
adunanze degli organi collegiali del Comune. Ha il compito di trasmettere
agli uffici competenti le deliberazioni e le decisioni di tali organi. Provvede,

51



secondo le modalità di legge, alla raccolta e all’archiviazione delle determi-
nazioni dei responsabili dei servizi e alla pubblicazione degli elenchi delle
medesime.

• PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Descrizione dell’obiettivo: Le decisioni adottate in ambito tariffario e tribu-
tario sono il presupposto per autorizzare l’ente a stanziare le poste in uscita
collegate alle relative entrate. In questo programma sono comprese spese
per accertamenti, formazione di ruoli e riscossioni di tributi comunali e non;
per l’anno in corso l’ammontare di tali spese è stato definito nell’ammontare
di 4.000,00 euro.

• PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico
Descrizione dell’obiettivo: Le spese che rientrano in tale programma riguar-
dano in buona parte le spese per il personale dell’ufficio tecnico e nello
specifico:

- retribuzioni per 36.000,00 euro;

- contributi assistenziali e previdenziali per 13.000,00 euro; retribuzione
per il progetto obiettivo finanziato con i condoni dei diritti di segreteria
dei condoni edilizi (come previsto dalla delibera della Giunta Comunale
n°57 del 27 ottobre 2010) per 10.031,80 euro;

- versamenti della quota IRAP per l’ufficio tecnico per un ammontare di
4.200,00 euro.

Sono inoltre sostenute spese per il funzionamento dell’ufficio tecnico (acqui-
sto beni di consumo) e spese per studi, consulenze e indagini.

• PROGRAMMA 10 - Risorse umane
Descrizione dell’obiettivo: Nel programma che riguarda le risorse umane
vengono considerate le spese sostenute per accertamenti sanitari resi ne-
cessari dall’attività lavorativa, ispezioni, verifiche e visite mediche, secondo
quanto stabilito dal Decreto Legislativo n°81 del 2008. Tali spese ammon-
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tano, per l’anno in corso, a 3.000,00 euro e si ritiene ragionevole che tale
importo non si modifichi nell’immediato triennio”31.

Nella prima missione della Sezione Operativa l’ente sintetizza tutte le spese che
devono essere sostenute per acquisire le risorse strumentali, umane e finanziarie
che servono a far fronte alla normale amministrazione dell’ente.

“MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

• PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
Descrizione dell’obiettivo: Dal 2014 è stato istituito il Servizio Unificato di
Polizia Locale presso la Comunità Montana per ottimizzare la garanzia di
sicurezza e ordine pubblico. Nonostante ciò, il vigile resta, sia amministra-
tivamente che contabilmente, a carico del comune di Borca di Cadore. Le
spese fisse per il personale di polizia locale a tempo indeterminato per l’anno
in corso e per il periodo 2016-2018 sono state previste per un ammontare
di 19.500,00 euro annui. I contributi previdenziali e assistenziali a carico del
comune per la polizia locale ammontano a 6.700,00 euro annui e i versa-
menti IRAP per il servizio di polizia locale ammontano a 2.000,00 euro annui
per il periodo considerato. Le spese che riguardano l’equipaggiamento e
il vestiario del personale di polizia locale sono stimati in un ammontare di
1.000,00 euro annui. Per la gestione della convenzione di polizia locale,
come trasferimenti correnti ai comuni, è stato destinato un ammontare di
spesa di 2.500,00 euro sia per l’anno in corso, sia per il triennio 2016-2018”32

.

“MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

• PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Descrizione dell’obiettivo: In questo programma rientra il “Progetto Prima
Guerra Mondiale Donazione Eredi Cap. Sala” che è stato coperto in parte con
un cofinanziamento e in parte con contributo del ministero dei beni culturali,
per un ammontare totale di 11.007,00 euro. Le spese sostenute per la

31Programmi della Missione 1 della Sezione Operativa del DUP del comune di Borca di Cadore.
32Programma della Sezione Operativa del DUP del comune di Borca di Cadore.
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biblioteca per l’acquisto di beni (giornali, riviste e pubblicazioni) ammontano
500,00 euro per l’anno corrente”33.

“MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

• PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero
Descrizione dell’obiettivo: In qualità di trasferimenti ad istituzioni sociali pri-
vate, vengono stanziati contributi ad enti e associazioni culturali (quali ad
esempio il Corpo Musicale Valboite, la Festa della Banda, la Fondazione Ti-
ziano, ecc.) per un ammontare di 3.500,00 euro annui sia per l’anno in corso
sia per il triennio successivo. Vengono inoltre stanziati in bilancio 3.000,00
euro annui destinati alle associazioni sportive (ad esempio l’U.S. Pelmo)”34.

“MISSIONE 07 – Turismo

• PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Descrizione dell’obiettivo: Come per gli anni precedenti, anche per l’anno in
corso quest’amministrazione ha previsto uno stanziamento di 2.000,00 eu-
ro in qualità di contributo al consorzio turistico di San Vito, Borca, Vodo e
Cibiana. Si prevede inoltre di continuare a erogare tale contributo corrente
anche per il prossimo triennio, sempre per un ammontare di 2.000,00 euro
annui. Annualmente viene erogato un contributo ordinario di 10.000,00 euro
all’associazione Pro Loco di Borca di Cadore e eventuali contributi straordi-
nari su richiesta in base agli eventi realizzati. Il contributo annuo per le
manifestazioni paesane viene stimato nell’ammontare di 20.000,00 euro.

Motivazione delle scelte: Si ritiene particolarmente importante sostenere
il consorzio turistico di San Vito, Borca, Vodo e Cibiana in quanto questo
è l’interfaccia principale tra le comunità della Valle del Boite e i turisti che
decidono di trascorrere le loro vacanze nella zona. Il consorzio turistico met-
te a disposizione un sito internet consultabile dagli interessati ventiquattro
ore su ventiquattro, sette giorni su sette, senza doversi recare negli uffici.
Quest’amministrazione vuole offrire ai turisti quanto più possibile affinché
possano godere pienamente del nostro territorio”35.

33Programma della Missione 5 della Sezione Operativa del DUP del comune di Borca di Cadore.
34Programma della Missione 6 della Sezione Operativa del DUP del comune di Borca di Cadore.
35Programma della Sezione Operativa del DUP del comune di Borca di Cadore.
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Tutte le associazioni presenti sul territorio si sostengono l’un l’altra per organizzare
le manifestazioni e per creare dei siti aggiornati e facilmente consultabili sia per i
turisti che per i locali.

“MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione dell’obiettivo: Quest’amministrazione vuole assicurare una viabilità
più scorrevole e sicura attraverso la messa in sicurezza e l’asfaltatura delle strade
e attraverso controlli attenti da parte del servizio di polizia locale.

Nello specifico gli obiettivi di messa in sicurezza delle strade comunali sono i
seguenti:

- rotatoria stradale nel capoluogo sulla traversa interna della Strada statale
51, cofinanziata con contributo regionale di 240.000,00 euro (prevista per
l’anno 2016);

- allargamento dei marciapiedi in via Vareton, finanziato in parte con mutuo
e in parte con contributo regionale, per un ammontare di 340.000,00 euro;

- manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade comunali (asfaltatura,
canalizzazione delle acque, cartellonistica, messa in sicurezza della viabilità,
ecc) per un ammontare previsto in 40.000,00 euro per il 2016. Per il 2017
si prevede di attivare il servizio di bike sharing per un ammontare di spesa
di 37.500,00 euro, interamente coperti da contributo regionale”36.

L’istituzione di un servizio di bike sharing a costo zero per il comune, può appor-
tare un grande valore aggiunto ad un paese che sopravvive soprattutto grazie al
turismo.

“MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

• PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Descrizione dell’obiettivo: Il comune di Borca di Cadore ha previsto un con-
tributo dell’ammontare di 100,00 euro mensili per le famiglie di Borca che
necessitino di usufruire dell’asilo nido di San Vito di Cadore, in modo che
esse possano far fronte a tale spesa in maniera meno gravosa. Infatti, la
retta dell’asilo nido è di 350,00 euro per le famiglie residenti nel comune di

36Missione 10 della Sezione Operativa del DUP del comune di Borca di Cadore.
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San Vito e di 450,00 euro per i residenti degli altri comuni. Il comune, per
l’anno in corso, ha deciso di stanziare tale contributo per due bambini (per
un ammontare di 2.400,00 euro annui), con possibilità di modifica nel caso
pervengano un numero maggiore di richieste. Si stima che l’ammontare di
tale stanziamento rimarrà invariato per gli anni futuri. Dal 2011 il comune
eroga un contributo all’associazione “Nell’Oasi Ideale” che ammonta annual-
mente a 5.000,00 euro; tale associazione si occupa di tenere i bambini dopo
l’orario scolastico per fargli svolgere i compiti e, durante il periodo estivo, li
fa giocare, fare gite e imparare a collaborare assieme.

• PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie
Descrizione dell’obiettivo: Secondo quanto deliberato dalla Giunta comunale
(delibera n°50 del 16 settembre 2011) il rimborso dell’abbonamento per gli
studenti avviene secondo la seguente modalità per le scuole superiori:

- calcolo della differenza di spesa tra il costo dell’abbonamento dell’anno
in corso e il costo dell’abbonamento per la tratta meno cara dell’anno;

- rimborso della differenza al 100% per gli studenti che a fine anno
risulteranno promossi;

- rimborso al 75% per gli studenti che a fine anno risulteranno rimandati;

- rimborso al 50% per gli studenti che a fine anno risulteranno ritirati o
bocciati (tale erogazione può essere anticipata a inizio anno su richiesta
delle famiglie). Per gli studenti frequentanti le scuole medie di San Vito
di Cadore, invece, il contributo copre il 100% di tale differenza.

In bilancio, per l’anno in corso, sono stanziati come trasferimento corrente
alle famiglie 8.000,00 euro. Per il periodo 2016-2018 l’ammontare di tale
supporto alle famiglie è stato stimato in un ammontare di 5.000,00 euro
annui”37.

Tra i programmi maggiormente meritevoli di essere tutelati ci sono indubbiamen-
te tutti quelli che riguardano il sostegno alle famiglie, dato che il comune ha le
possibilità finanziarie per farlo.

37Missione 12 della Sezione Operativa del DUP del comune di Borca di Cadore.
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3.3 L’approvazione del DUP del comune di Borca

Il Documento Unico di Programmazione del comune di Borca di Cadore è stato
predisposto nei mesi di luglio e agosto 2015 e, una volta rivisto e corretto, è stato
approvato.

In primo luogo è stato approvato in Giunta con deliberazione n° 43 del 19 agosto
2015, esecutiva ai sensi di legge.

Avendo avuto un parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi del-
l'articolo 49 del decreto legislativo n°267 del 2000 e avendo ricevuto il parere
espresso dal Revisore dei Conti datato 09 settembre 2015, si è potuto provvedere
all’approvazione in Consiglio Comunale.

L’approvazione del DUP in Consiglio si è avuta, con voti unanimi e palesi, mediante
delibera datata 14 settembre 2015.
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Conclusioni

Questo elaborato di tesi ha approfondito, prima in maniera più teorica e poi con
l’esempio concreto del DUP, la mia esperienza di stage curricolare presso il comune
di Borca di Cadore.

La stesura di questa trattazione ha voluto porre l’attenzione sul processo di ar-
monizzazione contabile intrapreso dagli enti sperimentatori nel 2012 ed entrato a
pieno regime per tutti gli enti pubblici locali dal primo gennaio 2015.

Si è voluto innanzitutto mostrare come sia cambiata negli anni la contabilità delle
pubbliche amministrazioni, perché spiegare la sola normativa vigente avrebbe
lasciato numerose lacune per comprendere appieno la stessa.

Parlando di contabilità armonizzata ci sarebbero moltissimi altri argomenti da
approfondire, che per ovvi motivi non è stato potuto trattare in questo elaborato.

Il punto focale dell’elaborato di tesi è invece il Documento Unico di Program-
mazione, che riguarda infatti quasi due capitoli. Anche per quanto riguarda la
programmazione si è infatti preferito considerare anche gli anni che hanno prece-
duto la riforma che ha introdotto la contabilità armonizzata; fino al 2014 gli enti
locali hanno utilizzato a tale scopo la Relazione previsionale e programmatica.

Per quanto riguarda il DUP si è cercato di focalizzare l’attenzione su tutte le sue
principali caratteristiche. Seppur tale documento abbia generato molta confusione
all’inizio negli enti che lo hanno dovuto predisporre, rilevante e chiara è la sua
finalità dichiarata sia quella di individuare indirizzi ed obiettivi strategici che l’ente
intende perseguire.

La caratteristica forse più rilevante del DUP è il fatto che sia il presupposto ne-
cessario per tutti gli altri documenti di programmazione che vengono predisposti
dagli enti locali; questo ruolo di rilevante importanza era sempre stato attribuito
al bilancio d’esercizio e al bilancio di previsione.

Nel terzo capitolo è stato riportato l’esempio rappresentato da parte del Documen-
to Unico di Programmazione. Sono state riportate solo le parti più significative di
tale documento per far capire come funziona concretamente la sua compilazione
e le fasi della sua approvazione.
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Considerando quanto emerso dal giudizio reso dagli enti sperimentatori, si può
dire che nel complesso la riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011,
seppur abbia trovato notevoli resistenze all’inizio, sia entrata a pieno regime e
non incontri più tutte le problematiche riscontrate inizialmente. Tra gli aspetti
positivi emersi ci sono una notevole salvaguardia degli equilibri di bilancio, una
gran quantità di indicazioni operative, una più realistica previsione di entrate e
spese e la possibilità di collaborare con soggetti esterni.

Si può affermare quindi che nell'insieme la riforma dettata dall’articolo 104 del
Trattato istitutivo UE, seppur complessa, abbia apportato modifiche positive che
si adattano bene alle caratteristiche degli enti locali italiani.
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