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COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 13/05/2021

OGGETTO: DUP TRIENNIO 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-2023 E SUOI
ALLEGATI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore 19:30 presso il Centro Civico Polivalente via
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
Pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Maurizio Falanga - Sindaco Si
Giuseppe Orefice - Consigliere Si
Lucia Bianco - Consigliere Si
Luigi Nappo - Consigliere Si
Maria Vastola - Consigliere Si
Felice Sorrentino - Consigliere Si
Antonio Bonagura - Consigliere Si
Luisa Speranza - Consigliere Si
Francesco Angelo Parsisi - Consigliere Si
Michele Allegrezza - Consigliere Si
Gennaro Falanga - Consigliere Si
Giuseppe Annunziata - Consigliere Si
Michele Cangianiello - Consigliere Si
Nicola Salvati - Consigliere Si
Maria Stefania Franco - Consigliere Si
Nicola Guerrasio - Consigliere Si
Rossella Vorraro - Consigliere Si

Totale: 17 Totale: 0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce il 7° punto all’ordine del giorno: “DUP triennio 2021/2023 e Bilancio di
Previsione triennale 2021/2023 e suoi allegati. Approvazione”.

Il consigliere Sorrentino Felice chiede la parola e legge la proposta di emendamento presentata in data 3 maggio
2021 giusta nota prot. n. 10505 unitamente ai consiglieri Falanga, Bonagura e Orefice. Il consigliere precisa che in
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pari data il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso il parere tecnico- contabile favorevole ed ha trasmesso
l’emendamento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza, pervenuto al Comune in data 5 maggio
2021.
Il consigliere Cangianiello chiede la parola per preannunciare il voto favorevole all’emendamento proposto.
Nessun altro consigliere chiede la parola e, quindi, il Presidente del Consiglio indice la votazione per appello
nominale sulla proposta di emendamento. Presenti: 17; Votanti: 17; Voti favorevoli: 17.
La proposta è approvata all’unanimità dei consiglieri.
Subito dopo, alle ore 21:58, il Consiglio comunale viene sospeso per una breve pausa.
Alle ore 22:19 il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello nominale.
Presenti: 17.
Il Presidente cede la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione ad oggetto DUP triennio 2021/2023 e
Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 e suoi allegati.
Dopo la relazione del Sindaco, si apre la discussione sull’argomento. Intervengono i consiglieri Orefice, Annunziata,
Cangianiello, Salvati e conclude il sindaco.
Chiede la parola il Responsabile dei Servizi Finanziari che precisa che la proposta di approvazione del DUP e del
Bilancio di previsione prevede nel deliberato la presa d’atto, tra l’altro, della proposta di approvazione del Piano
economico finanziario e delle tariffe TARI 2021. Sarebbe opportuno, a parere della dr.ssa De Rosa, stralciare il
riferimento al PEF.
Il Presidente, quindi, prende atto dell’osservazione del Responsabile Servizi Finanziari e della necessità di predisporre
un emendamento e, precisamente, eliminare la frase “del Piano economico finanziario e tariffario della TARI anno
2021” al punto 1 del deliberato. Quindi, pone ai voti la proposta di emendamento.
Si procede alla votazione per appello nominale.
Presenti: 17; Votanti: 17; Voti favorevoli: 17
L’emendamento è approvato.
Di seguito il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta di deliberazione così come emendata.
Presenti: 17; Votanti: 17; Voti favorevoli: 11; Voti contrari: 6 (Annunziata, Cangianiello, Salvati, Guerrasio, Franco,
Vorraro).
Il consigliere Salvati vota con dichiarazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 06/05/2021;
Uditi gli interventi integralmente riportati nell’allegata trascrizione;
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 06/05/2021 avente ad oggetto DUP triennio 2021/2023 e
Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 e suoi allegati. Approvazione”così come emendata:

1- Di prendere atto di tutte le delibere di approvazione aliquote e tariffe comunali anno 2021, di
quelle propedeutiche alla redazione del Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 e della delibera
di approvazione del Piano annuale e triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 modificato,
approvati nella stessa seduta ai punti precedenti a quello con cui si approva il presente atto.

2- Di approvare il DUP relativo al Triennio 2021/2023 che si allega al presente provvedimento e ne
forma parte integrante e sostanziale.

3- Di approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 nel rispetto degli schemi di bilancio
previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal
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decreto legislativo n. 126 del 2014 e ss.mm.ii., che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, il quale comprende sia le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio considerato, sia le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
nonché i suoi allegati che di seguito vengono elencati:

a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e. il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

i prospetti dimostrativi delle somme accantonate, vincolate ed eventualmente utilizzate dell’avanzo
presunto 2020;

g. la nota integrativa;
h. il prospetto dei mutui e della spesa del personale;
i. elenco degli indirizzi internet di pubblicazione di cui all'art. 172 comma 1 lett. a del TUEL.

4- Di dare atto che il sopracitato Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 rispetta il pareggio nel
suo complesso, nonché gli equilibri di bilancio come da prospetto che si allega.

5- Di prendere atto che in data 05/05/2021 prot. n. 10718 l'Organo di Revisione Economico-
Finanziaria ha espresso parere favorevole sul DUP Trienno 2021/2023 e sul Bilancio di Previsione
Triennale 2021/2023 e suoi allegati.

6- Di disporre che il DUP Triennio 2021/2023, il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 ed i suoi
allegati vengano pubblicati sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

7- Di disporre, altresì, che il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 ed i suoi allegati vengano
pubblicati sulla BDAP.

8- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

Indi, il Presidente indice apposita votazione per alzata di mano per dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
Presenti: 17; Votanti: 17; Voti favorevoli: 11; Voti contrari: 6 ( Annunziata, Cangianiello, Salvati, Guerrasio, Franco e
Vorraro);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione effettuata per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico
Enti Locali).
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Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Responsabile: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

PROPOSTA N° 12 DEL 06/05/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: DUP TRIENNIO 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-2023 E SUOI
ALLEGATI. APPROVAZIONE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO
 che l’art. 174 del TUEL che disciplina l’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000

n.267, prevede che “lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità”;

 che l’art. 151- comma 1 - del TUEL che prevede: “1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 che l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, recita: “gli
Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”; 

VISTI
 il D.M. del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, che ha disposto il differimento del termine per

l'approvazione del Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 da parte degli Enti Locali dal 31/12/2020
al 31/03/2021, il successivo D.M. del Ministero dell’Interno del 19/03/2021 che ha ulteriormente differito
tale termine al 30 aprile 2021 e il D.L. n. 56 del 3004/2021 che ha fissato il nuovo termine al 31/05/2021; 

DATO ATTO
 che nell’esercizio 2021, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n

118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

 che dal 1° gennaio 2015, il D. Lgs. n. 118/2011 richiede agli enti locali che non hanno partecipato alla
sperimentazione della riforma contabile, di applicare il principio applicato della programmazione e
predisposizione del DUP;

 con delibera di G.M. n. 3 del 29/01/2021 è stato approvato l'avanzo presunto per l'anno 2020; 
ATTESO
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 che il DUP 2021/2023, documento di programmazione strategica e operativa, predisposto e sottoposto
all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti, viene approvato con il presente provvedimento e sul
quale il Collegio si è espresso positivamente unitamente al Bilancio di Previisone Triennale 2021/2023 e
suoi allegati giusto verbale che è parte integrante e sostanziale della proposta al Consiglio; 

VISTE
 le delibere di cui all'elenco allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 20/04/2021;

VISTO
 l’art. 1 della legge n. 145 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), commi dal 819 all' 830, ha disposto il

superamento delle norme in materia di pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1
della L. 232 del 2016 ed ha, contestualmente, introdotto innovazioni in materia di equilibrio di bilancio
degli enti a decorrere dall'anno 2019, così come anche chiarito dalla circolare n. 3 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO
 che il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 è stato predisposto con l’inserimento del Fondo di

dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 del TUEL, per il triennio di riferimento;
 che secondo la Legge di Bilancio 2020, per le annualità 2021, 2022 e 2023 le percentuali di

accantonamento sono fissate al 100%;
 che la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento, derogato per l’anno

2020, di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni
commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei
crediti commerciali (PCC). Le PPAA sono tenute ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio
una quota delle risorse, variabile a seconda dell’entità della violazione, stanziate per l'acquisto di beni e
servizi;

 che, secondo le indicazioni dell’IFEL, se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo
33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5
per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, il debito è considerato, per così dire,
“fisiologico” e la sanzione non si applica. Diversamente, si procede al calcolo del debito commerciale
residuo scaduto alla fine del secondo esercizio precedente che, nel caso in specie, è riferito al 2019. Se
il valore del rapporto tra i due stock è maggiore di 0,9 si è obbligati ad accantonare la quota massima
pari al 5 per cento del debito residuo dell’anno precedente che, per il nostro Ente, è definito in euro
81.849,98;

VISTO
 il DUP, il Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023 ed i suoi allegati, i quali formano parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
 il D.M. Interno del 22/12/2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano degli

indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011; 
DATO ATTO
 che il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 è stato redatto nel rispetto degli equilibri finanziari;

ACQUISITI
 i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.

Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
regolarità contabile;

 altresì, il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 10718 del 05/05/2021
sul DUP, sullo schema di di Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 e suoi allegati;

RITENUTO
 quindi approvare il DUP 2021/2023, il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 ed i relativi allegati,

secondo i citati schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011,
integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, corredato dal prospetto delle spese di
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personale e dei mutui; 
VISTO
 il vigente Regolamento di Contabilità;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parte integranti e sostanziali
del presente provvedimento:

1. Di prendere atto di tutte le delibere di approvazione aliquote e tariffe comunali anno 2021, di quelle
propedeutiche alla redazione del Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023, del Piano Finanziario e
Tariffario della TARI anno 2021 e della delibera di approvazione del Piano annuale e triennale delle
Opere Pubbliche 2021/2023 modificato, approvati nella stessa seduta ai punti precedenti a quello con
cui si approva il presente atto.

2. Di approvare il DUP relativo al Triennio 2021/2023 che si allega al presente provvedimento e ne
forma parte integrante e sostanziale.

3. Di approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 nel rispetto degli schemi di bilancio
previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto
legislativo n. 126 del 2014 e ss.mm.ii., che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria, il quale comprende sia le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio considerato, sia le previsioni di competenza degli esercizi successivi, nonché i suoi
allegati che di seguito vengono elencati:
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
i prospetti dimostrativi delle somme accantonate, vincolate ed eventualmente utilizzate dell’avanzo
presunto 2020;

 la nota integrativa;
 il prospetto dei mutui e della spesa del personale;
 elenco degli indirizzi internet di pubblicazione di cui all'art. 172 comma 1 lett. a del TUEL.

4. Di dare atto che il sopracitato Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 rispetta il pareggio nel suo
complesso, nonché gli equilibri di bilancio come da prospetto che si allega. 

5. Di prendere atto che in data 05/05/2021 prot. n. 10718 l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
ha espresso parere favorevole sul DUP Trienno 2021/2023 e sul Bilancio di Previsione Triennale
2021/2023 e suoi allegati.

6. Di disporre che il DUP Triennio 2021/2023, il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 ed i suoi
allegati vengano pubblicati sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

7. Di disporre, altresì, che il Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 ed i suoi allegati vengano
pubblicati sulla BDAP.
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8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.

IL PROPONENTE
IL SINDACO

f.to avv. Maurizio FALANGA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 06/05/2021

Oggetto: DUP TRIENNIO 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
2021-2023 E SUOI ALLEGATI. APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 11/05/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale

Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.

Poggiomarino, lì 11/05/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 11/05/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott.Francesco Angelo PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 27/05/2021 e vi rimarrà fino al 11/06/2021.
Poggiomarino, lì 27/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MAISTO ANNA

Il Segretario
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 27/05/2021
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/05/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 27/05/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario
f.to

dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________
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Nome : Comune di Poggiomarino 

Denominazione abitanti : Poggiomarinesi 

Superfice : 13,28 Kmq 

Altitudine : da 13 a 44 mt s.l.m., al centro è 26 mt s.l.m 

Zona Altimetrica : Pianura 

Grado sismicità : Medio 

Regione Agraria : sezione 7, comprendendo i seguenti comuni: Boscoreale, Camposano, Carbonara Di Nola, 

Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San Gennaro 

Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano. 

Distretto Scolastico : n. 32, comprendendo i seguenti comuni: Ottaviano, Poggiomarino, San Gennaro 

Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno. 

Circoscrizione Lavoro : n. 9, comprendendo i seguenti comuni: Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, 

Pompei, Torre Annunziata, Trecase. 

Corte D'Appello : Napoli 

Collegio Senato : n. 9 

Circoscrizione Elettorale : n. 1 

Santo Patrono : S. Antonio da Padova (13 Giugno) 

C.A.P. : 80040 

Prefisso telefonico : 081 

Distretto telefonico : Napoli 

Settore e Rete urbana : S. Giuseppe Vesuviano (Na) 

Codice ISTAT : 063055 
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PREMESSA 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 

loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 

predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 

economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 

riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi 

di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 

della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 

Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 

126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 

e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti 

ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione 

ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo 

uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee 

strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è 

il DUP - Documento Unico di Programmazione - e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, 

programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL 

e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un 

altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 

(secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013). 

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 

scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 

l’amministrazione si è insediata. I caratteri qualificanti della programmazione sono: a) la valenza pluriennale 

del processo. In base alla programmazione triennale, che deve tener conto del perseguimento degli obiettivi 

di finanza pubblica secondo i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del 

coordinamento della finanza pubblica e condivisione delle conseguenti responsabilità, in questo contesto 

viene data particolare attenzione a: affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi; chiarezza degli 

obiettivi; corretto ed efficiente utilizzo delle risorse; b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali 

le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione. In questo contesto occorre cioè evidenziare 

con chiarezza e precisione le finalità e gli obiettivi di gestione, le risorse necessarie per il loro 

conseguimento, nonché la sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale, tenuto conto della 

coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione, fornendo un’adeguata informazione 

nei confronti dei portatori di interesse (principio della comprensibilità); c) la coerenza ed interdipendenza 

dei documenti di bilancio. Ossia la considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione 

economico e finanziario, con un raccordo stabile e duraturo tra gli aspetti quantitativi e descrittivi delle 

politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione. Gli strumenti della 

programmazione finanziaria sono: a) il Documento unico di programmazione (DUP), con l’eventuale nota 

di aggiornamento; b) il bilancio di previsione finanziario; c) il piano esecutivo di gestione e delle 

performances; d) il piano degli indicatori di bilancio; e) la delibera di assestamento del bilancio e le 

variazioni di bilancio; f) il rendiconto. 



Pagina 5 di 141 

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

Il DUP costituisce guida strategica ed operativa dell’ente, presupposto necessario di tutti gli altri documenti 

di programmazione. È presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, ed è proposto 

all’approvazione dello stesso organo consiliare entro il successivo 15 novembre, tenuto conto delle 

eventuali variazioni apposte in relazione ai documenti finanziari di programmazione nazionale (DEF). 

In quest’ottica esso il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

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

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo 

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

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

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

e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 

finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare 

nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le 

politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 

governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 

periodo di mandato. 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 

supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 

fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento 

un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

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

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

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce 

l’azione di governo della nostra amministrazione. 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali 

e quindi anche sul nostro ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in 

cui si inserisce la nostra azione. 

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano 

il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo che ha avuto inizio 

in seguito alle elezioni amministrative tenutesi il 20 e 21 settembre 2020. 

 

1.1 LO SCENARIO MACRO ECONOMICO 

Per la sua natura di evento estremamente raro e imprevedibile, ma con impatto di grande portata, lo shock 

da Covid-19 è stato comunemente ribattezzato come il “cigno nero”, riprendendo l’espressione coniata per 

la prima volta nel 2007 dal matematico filosofo Nassim Nicholas Taleb nel suo noto saggio “The Black 

Swan”. Che l’evento sia un “cigno nero” oppure un “cigno bianco” non è ininfluente dal punto di vista 

della comprensione della fase che stiamo vivendo, dei relativi effetti sull’economia globale e delle 

implicazioni per il futuro che ne derivano. Per quanto imprevedibile o meno, di sicuro c’è che questo shock 
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si è innestato in un contesto già abbastanza affollato di rischi. Con il passaggio da un’epidemia circoscritta 

a una provincia cinese a una pandemia conclamata è ritornato comprensibilmente lo spettro della crisi 

finanziaria globale. A questo proposito, un’ulteriore riflessione sulla natura della crisi attuale può tornare 

utile. Se in termini di intensità degli effetti è ormai chiaro che l’impatto economico del Covid-19 sarà simile, 

o anche maggiore, a quello del crollo di Lehman Brothers nel 2008, possiamo riscontrare differenze anche 

significative in quelle che saranno le tempistiche dell’aggiustamento. Uno shock di natura finanziaria, specie 

se originato dal settore bancario, tende a propagare i suoi effetti su un arco temporale generalmente lungo 

e le sue ripercussioni economiche possono essere permanenti. La dinamica dei volumi del commercio 

internazionale dell’ultimo decennio, fatti salvi i rimbalzi registrati nel biennio 2010-11, ce lo confermano. 

Il Covid-19 può essere invece assimilato quasi più a un disastro naturale. L’evidenza empirica mostra come 

gli effetti di una crisi causata da un disastro naturale tendano a essere temporanei e riassorbiti più 

rapidamente. A differenza però di un terremoto o di un uragano (che per definizione sono eventi 

istantanei), la durata della pandemia è variabile e al momento ancora non del tutto nota al mondo 

scientifico. Lo shock Covid-19 ha mostrato l’esigenza impellente di approcci sempre più multicanale e 

digitali nella distribuzione, ponendo anche forti interrogativi sul futuro delle Catene Globali del Valore e 

sui processi di internazionalizzazione più attiva, come gli Investimenti diretti esteri, che le alimentano. 

L’emergenza economica e sociale, oltre a quella sanitaria, pone importanti sfide alle autorità governative. 

La crisi economica seguita allo scoppio della pandemia del COVID-19 si presenta come la peggiore del 

dopoguerra. Di fronte alla prospettiva di una flessione eccezionale dell’attività, gli Stati e le banche centrali 

di Ue, Usa e Giappone hanno predisposto misure d’intervento straordinarie sia monetarie sia fiscali. 

Numerose Banche centrali di paesi avanzati ed emergenti hanno infatti allentato l’orientamento della 

politica monetaria – già prevalentemente accomodante lo scorso anno – attraverso riduzioni del tasso di 

interesse di riferimento e/o massicci programmi di acquisto di attività finanziarie. Parallelamente, i governi 

nazionali, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali hanno varato ingenti programmi 

fiscali a supporto delle imprese (per fronteggiare i fabbisogni di liquidità e contrastare i rischi di insolvenza) 

e delle famiglie (per alleviare le conseguenze dell’aumento della disoccupazione e del calo dei redditi) colpite 

dalla crisi. In particolare, l’impulso fiscale – misurato come contributo al Pil potenziale – è superiore a 

quello del periodo 2008-09 (quasi 4 punti percentuali nel 2020, secondo le stime di Oxford Economics). In 

concomitanza con il graduale allentamento delle misure di contenimento, le istituzioni stanno inoltre 

studiando misure di stimolo (es. detrazioni fiscali). Proprio la capacità di implementare adeguate e 

tempestive misure di sostegno inciderà significativamente sulla dinamica della ripresa delle singole 

economie nazionali. Il contestuale aumento del livello di indebitamento dei governi e la contrazione 

dell’attività economica si tradurranno quindi in un diffuso aumento del rapporto tra il debito pubblico e il 

Pil, accentuando un elemento di criticità comune a varie economie, in particolare quelle emergenti dove il 

valore dell’indebitamento complessivo (sia pubblico che privato) è cresciuto a ritmi sostenuti nell’ultimo 

decennio. Inoltre, il susseguirsi di annunci espansivi in un contesto di incertezza – gravato anche dalla crisi 

petrolifera con conseguente crollo del prezzo del petrolio – si è tradotto in maggiori movimentazioni nei 

mercati finanziari. In particolare, il tasso di cambio euro/dollaro ha registrato un notevole aumento della 

volatilità, che complica ulteriormente il già difficile esercizio previsivo per questa variabile. 

La crisi determinata dall’impatto dell’emergenza sanitaria ha investito l’economia italiana in una fase 

caratterizzata da una prolungata debolezza del ciclo: dopo la graduale accelerazione del triennio 2015-2017 

la ripresa si era molto affievolita, lasciando il passo a un andamento quasi stagnante dell’attività. Lo scorso 

anno il Pil è cresciuto di appena lo 0,3 per cento e il suo livello non è riuscito a recuperare completamente 

la caduta della crisi dei primi anni del decennio, restando inferiore dello 0,1 per cento a quello segnato nel 

2011. In particolare, nella seconda parte 13 del 2019, la dinamica si è prima arrestata ed è poi divenuta 

negativa, con un calo dello 0,2 per cento nel quarto trimestre che – a posteriori – segna un inizio anticipato, 

rispetto a quello di altri paesi della Uem, della recessione poi diffusasi con ritmi e determinanti di ben altra 

gravità. 

L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non 

solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà. In 

prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i 
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consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l’aumento del debito e degli 

squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo 

effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit 

strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell’economia), fino al 

raggiungimento dell’ "obiettivo di medio termine”, ovvero il pareggio di bilancio. 

La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi europei 

per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Vengono così 

accordati ampi margini di flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato, che consentono di liberare 

spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in Cina, ha colpito tutte le 

nazioni in ogni parte del mondo. 

Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di misure 

altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare 

dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non debbano tener conto 

della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad una crisi senza 

precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non solo il rischio sanitario 

ma anche il rischio economico. 

Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la 

salvaguardia dei posti di lavoro) l’Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi 

mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti. 

A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da finanziare in sede 

di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027: tuttavia i contributi nazionali non sono sufficienti 

ed i paesi UE non sono d’accordo su quali condizioni imporre per utilizzare il fondo. Si sta facendo strada 

l'ipotesi che il fondo vanga finanziato da titoli di debito emessi dalla stessa Commissione sulla base della 

previsione dell’art. 122 dei Trattati europei. 

Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che supera 

i 1.000 miliardi: tale intervento si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un totale di 120 

miliardi, il Pandemic emergency purchasing programme (Pepp), con la messa a disposizione di ulteriori 750 

miliardi da spendere entro fine anno in acquisto di titoli di Stato. 

E’ innegabile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive causano un forte aumento del debito pubblico: il 

maggior debito pubblico è necessario per affrontare le maggiori spese sanitarie, ma anche le spese dirette ad 

evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a “sostituire” i flussi di cassa che 

famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero o anche a fondo perduto, oppure con 

garanzie sui prestiti concessi dalle imprese. 

Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l’aiuto delle banche centrali: la Banca 

centrale europea ha acquistato i titoli di stato dei diversi Paesi dell’Eurozona, non potendo intervenire con 

finanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi più indebitati, tra 

cui l’Italia, che finanziano le maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid-19 con l’emissione di titoli di 

stato. 

Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 155% 

del PIL rispetto al 135% del 2019. Nel contempo il FMI, giudicando comunque positive le azioni poste in 

essere dall’Italia per fronteggiare lo shock economico, prevede un debito pubblico al ribasso al 150% nel 

2021 grazie alla crescita del 4,8% del PIL, dopo il crollo del 9,1% stimato per questo anno. 

 

1.2 IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 – LA NOTA DI AGGIORNAMENTO 

DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (NADEF) 2020 

 

Nella riunione del 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza (NADEF) 2020. Il documento contiene, tra l’altro, l’aggiornamento 

degli obiettivi programmatici al fine di stabilirne una diversa articolazione delle previsioni 

macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno 2020 e per il restante periodo di riferimento. Il Senato 

della Repubblica e la Camera dei deputati il 14 ottobre 2020 hanno adottato specifiche risoluzioni che 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/politica-e-societa/nota-di-aggiornamento-del-documento-di-economia-e-finanza-nadef-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/politica-e-societa/nota-di-aggiornamento-del-documento-di-economia-e-finanza-nadef-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/politica-e-societa/nota-di-aggiornamento-del-documento-di-economia-e-finanza-nadef-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/politica-e-societa/nota-di-aggiornamento-del-documento-di-economia-e-finanza-nadef-2020.flc
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approvano i contenuti della Nota di aggiornamento. In detta Nota si evidenzia che nei primi mesi del 2020, 

il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l’adozione di 

misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno cambiato in modo repentino la vita degli 

italiani. Tali misure hanno avuto una pesante ricaduta sul tessuto economico che ha vissuto, in pochi mesi, 

la peggiore caduta del prodotto interno lordo della storia repubblicana. La crisi ha prodotto e sta 

producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei 

settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Il turismo e i trasporti, il commercio e la 

ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e più in generale i settori che richiedono 

l’assembramento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti 

economici della pandemia e della persistente incertezza; le famiglie a basso reddito sono state fortemente 

colpite così come più marcato è stato l’impatto sulle donne per le quali è stato ancor più pesante e iniquo 

del solito conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura dei figli; questi ultimi hanno dovuto 

fronteggiare un secondo semestre dell’anno scolastico particolarmente complicato che, tra l’altro, ha 

evidenziato diseguaglianze digitali significative all’interno della popolazione. Per affrontare tale situazione, 

il Governo ha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in 

termini di impatto sull’indebitamento netto della PA nel 2020 (oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto 

l’ammontare senza precedenti delle garanzie pubbliche sulla liquidità. Tali risorse hanno finanziato 

provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli 

occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie 

al contenimento della pandemia. Nel confronto internazionale la combinazione delle misure di politica 

sanitaria e di politica economica si è rivelata, ad oggi, tra le migliori, riuscendo a garantire un efficace 

contrasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior tutela possibile dei redditi e della capacità 

produttiva. Ad esempio e in particolare, a fronte di un crollo del PIL stimato al 9 per cento nel 2020 

l’occupazione è prevista ridursi di meno del due per cento. Nel complesso le misure introdotte dal Governo 

hanno significativamente limitato l’aumento della povertà e delle diseguaglianze. A causa del crollo del 

prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il 

rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto aumentare fino al 158 per cento. Ciononostante, la 

Repubblica italiana ha continuato a finanziarsi sui mercati dei capitali a prezzi storicamente bassi, in ragione 

della solidità dei nostri fondamentali ma anche grazie alla risposta delle istituzioni europee. La politica 

monetaria messa in campo dalla Banca centrale europea, il nuovo approccio alle regole di bilancio e in tema 

di aiuti di Stato e la scelta di introdurre finalmente strumenti di bilancio comuni alimentati da titoli europei 

si sono rivelati essenziali per l’Italia e l’Area euro nel suo complesso. Nel prossimo biennio l’intonazione 

espansiva della politica di bilancio si attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 

punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al PIL del tre per cento. Nel 2022 verrà quindi 

recuperato il livello del PIL registrato nell’anno precedente la pandemia. Nell’arco del triennio il rapporto 

debito pubblico/PIL sarà collocato su un sentiero significativamente e credibilmente discendente. Lo 

scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineato nella NADEF incorpora le ingenti risorse 

europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation EU (NGEU), in 

particolare, dalla Recovery and Resilience Facility (RRF). Si tratta senza dubbio di un un’occasione 

irripetibile per il nostro Paese, che consentirà di superare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia 

e un prolungato periodo di stagnazione che si protrae da oltre un ventennio. Le risorse messe in campo 

dall’Unione Europea saranno utilizzate per conseguire gli obiettivi di innovazione e sostenibilità 

ambientale e sociale che caratterizzano il programma della nuova Commissione europea. Oltre agli 

interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare la competitività e la 

resilienza delle imprese italiane, verrà dedicata particolare attenzione alla coesione territoriale, attraverso 

la fiscalità di vantaggio, gli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la 

crescita. Particolari sforzi e risorse saranno anche indirizzati verso gli investimenti in istruzione e ricerca, 

con l’obiettivo di fare un salto significativo nella quantità delle risorse e nella qualità delle politiche, e il 

potenziamento e la modernizzazione del sistema sanitario. Un ruolo cruciale nel PNRR sarà svolto dagli 

investimenti pubblici, che verranno significativamente aumentati nei prossimi anni con l’obiettivo di 

riportarli su livelli superiori sia a quelli precedenti la crisi del 2008 sia alla media europea. La maggiore 
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disponibilità di risorse finanziarie, unita al miglioramento delle capacità di progettazione, di 

implementazione e di spesa da parte della pubblica amministrazione, saranno fondamentali per realizzare 

un salto di qualità nelle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, del Paese. Migliorare la capacità 

delle amministrazioni di realizzare gli investimenti nei tempi e nei modi fissati ex-ante è un obiettivo 

essenziale e strategico in quanto, insieme alle altre riforme strutturali, permetterà di assicurare al Paese un 

più alto tasso di crescita anche quando le risorse europee si saranno esaurite. La strategia di politica 

economica comprende anche un ampio programma di riforme volte ad affrontare i colli di bottiglia presenti 

nei diversi comparti – dalla giustizia alla pubblica amministrazione – e ad aumentare la crescita potenziale 

della nostra economia. Alcuni di questi interventi saranno finanziati dalle risorse europee dello Strumento 

per la ripresa e la resilienza che ne stimolerà un’attuazione rapida. Per mostrare la coerenza tra gli 

andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili dalla RRF, la NADEF presenta un orizzonte più 

esteso di quello abituale, arrivando fino al 2026. Il PNRR e le relative risorse avranno un rilevante impatto 

positivo sulle previsioni di crescita dell’economia italiana e sulle proiezioni riguardanti il rapporto 

debito/PIL. Lo scenario mostra infatti una crescita economica significativa, stabilmente più elevata di quella 

registrata negli ultimi venti anni, che consentirà di ridurre il rapporto debito/PIL fino a riportarlo al livello 

pre-Covid nell’arco di un decennio. Tale prospettiva è resa credibile dalla tendenza del disavanzo a 

legislazione vigente nel corso del  triennio e dall’assenza di clausole di salvaguardia che, per la prima volta 

dopo diversi anni, ci restituisce un quadro realistico dello stato delle finanze pubbliche. La previsione di 

crescita per il 2021 sale dal 4,7 per cento del DEF al 5,1 per cento in considerazione delle ingenti manovre 

di supporto e stimolo all’economia introdotte nel corso del 2020. Simulazioni effettuate con il modello 

econometrico ITEM indicano che l’impatto dei due decreti sulla crescita del PIL sia cifrabile in 0,8 punti 

percentuali nel 2020 e 2,5 p.p. nel 2021. È opportuno ricordare che il D.L. Rilancio comprendeva anche la 

cancellazione degli aumenti IVA previsti per il 2021 e il 2022, la quale – sempre secondo stime ottenute con 

il modello ITEM - da sola migliora la crescita di 0,3 p.p. nel 2021, 0,71 p.p. nel 2022 e 0,23 p.p. nel 2023. 

Nel triennio la ripresa dell’economia sarà sostenuta sia dalla domanda interna, sia dagli scambi con l’estero 

e, in minor misura, dall’aumento delle scorte. Gli incrementi previsti dei consumi delle famiglie sono 

coerenti con una graduale discesa del tasso di risparmio nel triennio 2021-2023 dopo il netto incremento 

del 2020. La ripresa degli investimenti prevista nel quadro tendenziale è caratterizzata da tassi di crescita 

più elevati nel prossimo triennio rispetto a quelli dei consumi, ma il loro recupero nel 2021 sarebbe più 

contenuto e prenderebbe più slancio (relativamente all’andamento complessivo dell’economia) nei due anni 

successivi. La proiezione di crescita delle esportazioni segue grosso modo l’evoluzione prevista del 

commercio internazionale, mentre l’andamento delle importazioni è coerente con quello della domanda 

interna e della produzione. In corrispondenza della ripresa delle esportazioni di beni e servizi, si prevede 

una risalita del surplus di partite correnti, di cui come già accennato si colgono già i primi segnali dai dati 

relativi al mese di luglio 2020. Per quanto riguarda l’inflazione, se ne prevede una moderata ripresa dopo 

l’andamento mediamente nullo stimato per l’anno 2020. La previsione è principalmente spiegata dalla 

ripresa ciclica e dal recupero già in corso dei prezzi delle materie prime e del petrolio. Infine, in tema di 

occupazione, le unità di lavoro sono previste aumentare in misura solo lievemente inferiore al PIL, dando 

luogo ad un moderato aumento della produttività. Il numero di occupati salirà in misura nettamente 

inferiore e la ripresa delle ore lavorate avverrà principalmente tramite il riassorbimento dei lavoratori per 

i quali nel 2020 le aziende hanno usufruito della Cassa integrazione. L’obiettivo di più lungo termine è di 

riportare il debito della PA al disotto del livello pre-Covid-19 entro la fine del decennio tramite un ulteriore 

miglioramento del saldo primario e il mantenimento di un trend di crescita dell’economia nettamente 

superiore a quello del passato decennio. Come già accennato, sebbene l’orizzonte di programmazione della 

Nota di Aggiornamento del DEF sia triennale, alla luce del fatto che il PNRR e le risorse messe a 

disposizione dal Recovery Plan europeo coprono il periodo 2021-2026, il Governo ha anche elaborato un 

quadro preliminare per il periodo 2024-2026. In tal modo, viene assicurata la coerenza fra le ipotesi 

formulate dal PNRR, il Bilancio 2021-2023 e la strategia di riduzione del rapporto debito/PIL. Il punto di 

partenza per la costruzione del programmatico 2020-2026 è consistito nell’estendere al 2024-2026 il quadro 

macroeconomico tendenziale e le relative proiezioni di finanza pubblica. Si è postulato che la crescita del 

PIL converga verso il tasso di crescita potenziale stimato con la metodologia “T+10” tradizionalmente 
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adottata dalla Commissione Europea. Essendo tale tasso di crescita pari a 1,1 per cento, si è posto il tasso 

di crescita effettivo all’1,5 per cento nel 2024 (in discesa dall’1,8 per cento del 2023) e quindi all’1,1 per 

cento nel 2025 e 2026. Alla luce delle stime di finanza pubblica tendenziale, si sono poi proiettate le 

cosiddette politiche vigenti per pervenire ai saldi a politiche invariate. Su tale base, si sono inserite le ipotesi 

riguardanti il PNRR e se ne è stimato l’impatto netto sul PIL, che è positivo lungo tutto il periodo, ma 

lievemente decrescente, poiché il differenziale di maggiore spesa per investimenti pubblici ed altre politiche 

finanziate dalla RRF raggiunge un picco tra il 2023 e il 2024 e pertanto il suo impatto marginale sul PIL si 

riduce nei due anni finali dello scenario di previsione (sebbene i ritardi distribuiti degli impatti attutiscano 

questo effetto). Tenuto conto di tali risultati, si sono fissati degli obiettivi di saldo primario della PA. 

L’avanzo primario programmatico sale dallo 0,1 per cento del PIL nel 2023 allo 0,6 per cento nel 2024, 1,7 

per cento nel 2025 e 2,5 per cento nel 2026. Da tali obiettivi si ricava l’entità della manovra richiesta per 

centrarli; della manovra sono anche calcolate le retroazioni. La crescita del PIL reale nello scenario 

programmatico 2024-2026 è pari all’1,8 per cento nel 2024, 1,5 per cento nel 2025 e 1,4 per cento nel 2026. 

Al surplus primario dell’anno finale della proiezione, data la stima della spesa per interessi, corrisponde un 

indebitamento netto (deficit) della PA dello 0,5 per cento del PIL. L’entità della manovra richiesta è cifrata 

in poco più dello 0,4 per cento del PIL nel 2024 e un ulteriore decimo di punto percentuale di PIL nel 2025. 

L’aggiustamento dei conti richiesto per conseguire l’obiettivo di indebitamento netto allo 0,5 per cento del 

PIL nel 2026 è quindi relativamente contenuto, il che conferma che lo scenario proposto è credibile in 

quanto non richiede una politica di bilancio marcatamente restrittiva. Va anche rilevato che laddove si 

ipotizzasse di non introdurre alcune delle nuove politiche, la manovra ipotizzata per il 2024-2025 non si 

renderebbe necessaria. Alla luce dello scenario programmatico 2021-2026, si è anche effettuata un’analisi di 

sostenibilità del debito (Debt Sustainability Analysis – DSA) estesa fino al 2031. Tale analisi è normalmente 

effettuata partendo dal saldo primario dell’anno finale di programmazione triennale (che in questo caso è 

il 2023). A partire da tale saldo, si calcola il saldo primario strutturale (ovvero al netto delle misure 

temporanee e della componente ciclica) e lo si proietta su un orizzonte a dieci anni ipotizzando che 

l’economia segua il sentiero di crescita potenziale, che il deflatore converga verso il tasso di inflazione 

obiettivo della BCE e che il costo di finanziamento del debito segua un’evoluzione coerente con i 

rendimenti a termine calcolati dai recenti livelli di mercato. 

La manovra di finanza pubblica per il 2021-2023 profila un incremento complessivo del tasso di crescita del 

PIL di 0,9 punti percentuali nel 2021, di 0,8 punti percentuali nel 2022 e di 0,7 punti percentuali nel 2023. 

Il contributo alla crescita rappresentato dagli interventi che verranno realizzati attraverso l’utilizzo delle 

risorse del NGEU  è relativamente più moderato nel primo anno, per poi aumentare fino a produrre un 

impatto dello 0,8 per cento sul PIL nell’ultimo anno di previsione. Il sentiero del PIL reale coerente con 

queste stime prefigura una crescita del 6,0 per cento nel 2021, 3,8 per cento nel 2022 e 2,5 per cento nel 

2023. Il PIL trimestrale nel quadro programmatico recupera il livello dell’ultimo trimestre precrisi (il quarto 

del 2019) nel terzo trimestre del 2022. La più elevata crescita in confronto al quadro a legislazione vigente 

è principalmente trainata dagli investimenti fissi lordi. Questi ultimi, a loro volta, esercitano un effetto 

moltiplicativo sulla produzione e accrescono il reddito disponibile delle famiglie, dando luogo a maggiori 

investimenti del settore privato e spesa per consumi delle famiglie. Le esportazioni risentono lievemente 

dell’impatto della crescita interna. La crescita più elevata del PIL porta anche ad un aumento dell’input di 

lavoro. Quest’ultimo è leggermente inferiore a quello del valore aggiunto poiché la produttività aggregata 

dell’economia è prevista migliorare. A sua volta, l’aumento delle unità di lavoro si traduce in un maggior 

numero di occupati nella previsione programmatica e in un calo più accentuato del tasso di disoccupazione 

nel corso del triennio. Il tasso di disoccupazione scenderebbe ad un livello inferiore a quello del 2019 già 

nel 2022. Questa previsione è peraltro soggetta ad un notevole margine di incertezza data la forte caduta 

della partecipazione al lavoro registrata durante la crisi, fenomeno che si prevede rientrare gradualmente 

ma potrebbe invece invertire rotta più rapidamente anche grazie alle politiche attive del lavoro adottate dal 

Governo. Va segnalato, infine, che in confronto al tendenziale il quadro programmatico prefigura un 

andamento lievemente più dinamico dell’inflazione e una moderata riduzione del surplus di partite 

correnti, quest’ultima dovuta alle maggiori importazioni stimolate dalla più rapida crescita di investimenti 

fissi lordi e consumi delle famiglie. 
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IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2021 

Il 19 ottobre 2020 il Governo ha inviato il Documento programmatico di bilancio per il 2021 (DPB) alla 

Commissione europea, all'Eurogruppo e al Parlamento italiano. Il DPB prevede per il 2020 un -17,3% sulle 

esportazioni di beni e servizi, -14% sugli investimenti fissi lordi, -13,8% sulle importazioni di beni e servizi. 

Molto deboli anche i consumi privati (-8,8%) e la domanda interna (-7,4%). Per le successive annualità, il 

testo del DPB prevede una crescita del 6% per il 2021, del 3,8% nel 2022 e del 2,5% nel 2023, confermando 

le stime della Nota di aggiornamento. Le voci che contribuiranno maggiormente al rimbalzo del PIL dal 

2021 in poi, saranno gli investimenti fissi lordi (+10,6% nel 2021, +8,3% nel 2022 e +5,9% nel 2023), le 

esportazioni di beni e servizi (+9,6% nel 2021, +5,7% nel 2022, +3,5% nel 2023) e le importazioni di beni 

e servizi (+8,8% nel 2021, +6,0% nel 2022, +3,8% nel 2023). Effetti positivi si avranno anche dai consumi 

privati e dalla domanda interna, mentre si prevede un ristagno sostanziale delle scorte. L’importante novità 

macroeconomica che permetterà la ripresa è il Recovery Plan europeo, anche denominato Next Generation 

EU, un ricco pacchetto di strumenti per il rilancio economico dell’Unione europea, con una dotazione di 

750 miliardi dal 2021 al 2026. Tra gli obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023, finanziabili tramite 

il Next Generation EU abbiamo: il rafforzamento del SSN in termini sia di personale che di mezzi, gli 

investimenti a sostegno della ripresa del Mezzogiorno, il sostegno al sistema scolastico destinando risorse 

alla didattica a distanza, la digitalizzazione del settore pubblico, una riforma fiscale maggiormente equa. 

Nel dettaglio degli indicatori di finanza pubblica, la stima del saldo di bilancio strutturale proposta nel DPB 

per il 2020 si discosta da quella della Nota di aggiornamento (-6,1% rispetto al -6,4%). Tale saldo dovrebbe 

migliorare leggermente nel 2021 attestandosi al -5,7% del PIL, al -4,8% nel 2022 per poi raggiungere il -3,7% 

nel 2023. Restando al quadro programmatico, gli obiettivi di indebitamento netto sono fissati al -10,5% nel 

2020, in leggero miglioramento rispetto alle previsioni della Nota di aggiornamento al DEF (-10,8%), al -

7% del PIL nel 2021, al -4,7% nel 2022, e al -3% nel 2023. Tuttavia, la nuova stima dell’indebitamento netto 

è inferiore di circa 1,6 p.p. di PIL rispetto alla stima del Programma di Stabilità, per la revisione al ribasso 

della stima del PIL e per gli importi degli interventi effettuati in maggio e agosto. La motivazione del ritocco 

della stima per il 2020 dell’indebitamento netto è ascrivibile ad un andamento delle entrate migliore del 

previsto, anche grazie ad una quota di contribuenti che ha continuato ad effettuare versamenti in base al 

metodo “storico” anziché al metodo “previsionale”. Per gli anni successivi, si prefigura un ulteriore e 

significativo miglioramento del saldo di bilancio, tale da assicurare una riduzione del rapporto fra debito 

pubblico e PIL in tutti gli anni della previsione. La componente degli interessi passivi è del 3,5% nel 2020, 

3,3% nel 2021 e del 3,1% sia nel 2022 che nel 2023 (largamente in linea con la Nota di aggiornamento al 

DEF). Invece il deficit primario, che nel 2020 si attesta al -7% del PIL, è previsto ridursi al -3,7% nel 2021 e 

al -1,6% nel 2022 per poi raggiungere lo 0,1% nel 2023. Le stime relative alle misure una tantum non si 

discostano da quelle della Nota di aggiornamento. Le previsioni di crescita del PIL, nello scenario 

programmatico si discostano decisamente da quelli della nuova previsione tendenziale, i cui tassi di crescita 

sono del 5,1% nel 2021, 4% nel 2022 e 1,8% nel 2023. Tali incrementi paiono elevati in confronto ai risultati 

dell’ultimo ventennio ma bisogna considerare che il punto di partenza è un crollo del PIL senza precedenti. 

Secondo questa previsione, il PIL trimestrale non ritornerebbe ai livelli di fine 2019 fino al secondo 

trimestre del 2023; infatti, nella media annua, il livello del PIL reale nel 2023 sarebbe superiore al 2019 di 

soli 0,3 punti percentuali. 

 

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2021 

La legge di bilancio per il 2021 (Legge 178/2020) è stata approvata dal Parlamento il 30 dicembre del 2020. 

La strategia di bilancio per il 2021 e per gli anni successivi tiene anche conto della possibilità di utilizzare i 

fondi dell’Unione europea (UE) relativi al programma Next Generation EU (NGEU), costituito 

dall’insieme degli strumenti finanziari per il rilancio e la resilienza delle economie della UE, adottati in 

risposta alla crisi pandemica. La manovra comporta un peggioramento del disavanzo delle 

Amministrazione pubbliche rispetto al tendenziale nel biennio 2021-22 rispettivamente di 1,4 e di 0,6 punti 

percentuali di PIL (pari in valore assoluto a 24,5 e 11,8 miliardi) e un miglioramento nel 2023 di 0,2 punti 

percentuali di PIL (pari in valore assoluto a 3,6 miliardi). Sono stati quindi sostanzialmente confermati gli 
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effetti sui saldi in termini di percentuali di PIL rispetto alla versione iniziale presentata in Parlamento, in 

quanto i miglioramenti sui saldi apportati dalle modifiche parlamentari sono stati di lieve entità in valore 

assoluto, dell’ordine di circa 100- 200 milioni annui. La stima di tali impatti tiene anche conto, per il biennio 

2022-23, degli effetti di retroazione fiscale indotti dalla manovra di finanza pubblica, derivanti anche 

dall’ipotesi di utilizzo delle sovvenzioni relative al programma NGEU. Secondo le stime ufficiali, riportate 

nella Nota di aggiornamento del Documento di economa e finanza (NADEF) 2020 ‒ non comprensive 

quindi del peggioramento per l’anno in corso che potrebbe derivare da un ulteriore decreto per far fronte 

alle ulteriori conseguenze economiche della pandemia ‒ l’indebitamento netto delle Amministrazioni 

pubbliche avrebbe dovuto collocarsi al 7,0 per cento del PIL nel 2021 per poi ridursi al 4,7 per cento nel 

2022 e ancora al 3 per cento nel 2023. L’impatto della manovra sul deficit sintetizza, da un lato, entrate 

nette negative nel 2021 (-5,1 miliardi) che – a causa degli effetti della retroazione fiscale – diventano positive 

nel 2022 (11,4 miliardi) per poi aumentare nel 2023 (14,1 miliardi); dall’altro, uscite nette più elevate nel 

2021 (19,4 miliardi) e crescenti nel 2022 (23,2 miliardi) ma in riduzione e inferiori alle entrate nette nel 2023 

(10,5 miliardi). L’impatto sulle uscite nette riflette in particolare effetti sulle spese correnti in diminuzione 

nel 2023 ed effetti sulle spese in conto capitale che – specialmente per effetto degli interventi contenuti nella 

Sezione II della legge di bilancio – aumentano in misura sola componente delle sovvenzioni e la reazione 

dell’economia, in termini di impatto sulla dinamica del PIL. A metà gennaio 2021 il Governo allora in 

carica aveva presentato al Parlamento una Relazione ai sensi dell’art. 6 della legge 243 del 2012, in cui si 

richiedeva l’autorizzazione a uno scostamento in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni 

pubbliche pari a 32 miliardi nel 2021. La manovra dispone rispetto al tendenziale misure espansive 

sostanzialmente simili in termini di PIL, pari a 1,9 punti percentuali nel 2021 e nel 2022 e a 1,8 punti 

percentuali nel 2023. Le risorse di copertura sono minori degli impieghi, eccetto che nel 2023; esse sono 

crescenti nel triennio e ammontano a 0,5 punti percentuali del PIL nel 2021, a 1,3 punti percentuali nel 

2022 e a 2 punti percentuali nel 2023. Tuttavia, per il biennio 2022-23 le risorse di copertura sono in misura 

significativa riconducibili alla presenza al loro interno degli effetti della retroazione fiscale, che vengono 

stimati dal Governo rispettivamente in 12,9 e a 20,5 miliardi (pari a 0,7 e a 1,1 punti percentuali di PIL. In 

termini assoluti, per il 2021 le misure espansive impiegano 33,3 miliardi a fronte dei quali sono attese risorse 

per 8,7 miliardi, con conseguente incremento del deficit per 24,5 miliardi. É opportuno evidenziare che le 

misure finanziate tramite sovvenzioni NGEU non rilevano in termini di indebitamento netto ma hanno 

invece impatto sul PIL. Si tratta di quegli interventi NGEU il cui effetto di aumento del deficit è 

compensato da corrispondenti versamenti in entrata. Gli altri principali utilizzi di risorse si estendono 

anche agli anni successivi e, in particolare, ha un impatto notevole nel biennio 2022-23 l’alimentazione del 

fondo destinato al sostegno della famiglia e alla riforma fiscale, così come l’incremento del finanziamento 

del servizio sanitario nazionale (SSN), i crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e per 

incentivare le operazioni di aggregazione aziendale e l’aumento del fondo sviluppo e coesione. Sono poi 

destinate risorse al rinnovo dei contratti del personale statale e a nuove assunzioni pubbliche, alle missioni 

internazionali di pace, nonché a favore degli Enti territoriali. Dal lato delle minori entrate, questi utilizzi 

di carattere pluriennale riguardano la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro 

dipendente e assimilati (“bonus 100 euro”) ed esoneri e sgravi contributivi, in particolare l’estensione di 

quelli per incentivare l’occupazione nelle aree svantaggiate (cosiddetta decontribuzione Sud), nonché la 

proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Le risorse di copertura 

finanziaria sono limitate, a meno degli effetti della retroazione fiscale complessiva derivante dagli impulsi 

alla crescita dovuti sia alla manovra netta che alle sovvenzioni NGEU e dei cosiddetti effetti fiscali indotti 

di alcune specifiche singole misure, tra cui principalmente quelle di agevolazione contributiva. Ulteriori 

maggiori entrate derivano dall’utilizzo parziale delle risorse del Fondo unico destinato alla riduzione della 

pressione fiscale sui lavoratori dipendenti, dal rafforzamento del contrasto alle frodi fiscali e dagli effetti 

degli oneri riflessi (tributari e contributivi) connessi alle misure di aumento dei redditi da lavoro pubblico 

(derivante sia dall’incremento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per la concessione degli straordinari 

sia dalle nuove assunzioni). Le minori spese sono dovute essenzialmente alla riduzione delle dotazioni di 

una serie di Fondi e per il 2023 in massima parte alle riduzioni per riprogrammazioni e definanziamenti 

contenuti nella Sezione II della legge di bilancio, nonché in misura minore ai contributi al risanamento 
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della finanza pubblica richiesto alle Amministrazioni centrali e locali. Gli interventi più consistenti 

riguardano le misure di riduzione della pressione fiscale e contributiva, in cui vengono stanziati i fondi per 

la riforma fiscale, che comprende anche l’assegno unico per figli a carico esteso ai lavoratori autonomi e ai 

lavoratori cosiddetti incapienti; viene portato a regime il taglio del cuneo fiscale per i redditi di lavoro 

dipendente fino a determinate soglie (il cosiddetto “bonus 100 euro”) e sono previsti esoneri contributivi 

per assunzioni di giovani e donne (in parte finanziati attraverso il programma NGEU). Rispetto a quanto 

previsto nella versione iniziale presentata in Parlamento, una novità importante riguarda l’inserimento – 

per il solo 2021 – di un fondo con dotazione pari ad un miliardo per finanziare uno sgravio contributivo a 

favore di lavoratori autonomi e professionisti particolarmente colpiti dall’emergenza, il cui reddito 

complessivo nel 2019 non fosse superiore a 50 mila euro. In relazione alla crescita e investimenti, è prevista 

la proroga, per il 2021, delle detrazioni per riqualificazioni immobiliari e sono disposti interventi vari a 

sostegno di investimenti e imprenditoria, tra cui agevolazioni per i contratti di sviluppo nel settore 

turistico, l’estensione a tutte le PMI di contributi in conto impianti nonché il sostegno delle filiere agricole, 

della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, nel corso della sessione di bilancio è stata modificata la disciplina 

relativa al cosiddetto Superbonus 110 per cento (introdotto dal D.L. 34) e – anche alla luce dei ritardi 

attuativi e degli andamenti registrati nella seconda metà del 2020 – sono state riviste, in senso migliorativo, 

le stime dell’impatto di tali incentivi sulla finanza pubblica. Gli interventi indirizzati al Sud e alla coesione 

territoriale (a cui si aggiungono i 200 milioni relativi al Fondo per la perequazione territoriale per un totale 

di 10,1 miliardi), includono in particolare gli sgravi contributivi per l’occupazione in aree svantaggiate, la 

proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e per la ricerca e sviluppo e il citato 

Fondo per la perequazione infrastrutturale. A parziale copertura vengono disposte riduzioni del Fondo 

sviluppo e coesione. Interventi ulteriori riguardano la liquidità e ricapitalizzazione delle imprese, quali: un 

nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale tramite crediti di imposta, la proroga delle garanzie 

erogate a supporto della liquidità delle PMI, il prolungamento della moratoria straordinaria sui mutui per 

le PMI. Con riferimento ai settori relativi a lavoro, famiglia e politiche sociali (Sez. I, Parte I, Titolo VI, 

3,5 miliardi), vengono rifinanziati il Fondo sociale per l’occupazione e quelli relativi alle integrazioni 

salariali; sono previste misure in campo pensionistico, tra cui l’estensione di Opzione donna e APE sociale; 

viene prorogato l’assegno di natalità erogato in base all’ISEE. Le risorse destinate alla sanità (Sez. I, Parte I, 

Titolo VII, 2,8 miliardi) comprendono l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, 

il sostegno ai dipendenti del servizio sanitario e un fondo per l’acquisto e la distribuzione nel 2021 di vaccini 

e di farmaci per il COVID-19. Sebbene siano stati aggiunti diversi interventi (tra cui l’assunzione a tempo 

determinato fino ad ottobre 2021 di 3 mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari, con un onere 

superiore ai 500 milioni), l’impatto complessivo di questo gruppo di misure risulta inferiore rispetto alla 

versione iniziale presentata in Parlamento, essendo adesso previsto il ricorso per circa 1,7 miliardi a risorse 

NGEU. Per la scuola, università e ricerca (Sez. I, Parte I, Titolo VIII, 1,7 miliardi), è aumentato il fondo 

per l’offerta formativa; sono individuati ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo 

onnicomprensivo annuale per specifiche categorie di studenti; sono incrementate le borse di studio 

universitarie; sono stanziate risorse da ripartire tra Università ed Enti pubblici di ricerca. In relazione a 

cultura, informazione e innovazione (Sez. I, Parte I, Titolo IX, 2,2 miliardi), viene rifinanziata per il 2021 

la carta elettronica a favore dei diciottenni e incrementato il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 

cinema e nell’audiovisivo. Per il solo 2021, inoltre, vengono prorogate varie misure a favore delle attività 

turistiche, ricreative e culturali contenute nei decreti emergenziali approvati nel corso del 2020, quali ad 

esempio l’esenzione IMU e il credito d’imposta per locazioni di immobili ad uso non abitativo e per affitto 

d’impresa. Vi sono inoltre alcune misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e a Organismi 

internazionali (Sez. I, Parte I, Titolo X, 1,2 miliardi), nell’ambito delle quali è prevista la disapplicazione di 

talune imposte per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero e viene 

soppressa l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Numerose, anche se con importo 

relativamente contenuto, sono le misure in materia di trasporto e ambiente (Sez. I, Parte I, Titolo XI, 2 

miliardi), tra cui spiccano l’istituzione di un Fondo per il sostegno del settore aereoportuale (a seguito dei 

danni economici indotti dall’emergenza COVID-19) e il rifinanziamento del Fondo per incentivi 

all’acquisto di autoveicoli a basse emissioni, entrambi con impatto sul solo 2021 (per 500 e 420 milioni, 
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rispettivamente). Riguardo ai provvedimenti rivolti a Regioni ed Enti locali (Sez. I, Parte I, Titolo XII, 3 

miliardi, escludendo i 200 milioni relativi al Fondo per la perequazione territoriale, che sono stati inclusi 

tra le misure per il Sud), viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale sia per l’ampliamento dei 

servizi sociali sia per il potenziamento degli asili nido dal 2022; sono attribuite risorse alle Regioni a statuto 

speciale. Quanto alla revisione e rimodulazione della spesa pubblica (Sez. I, Parte I, Titolo XIII, -0,7 miliardi 

nel 2023), è richiesto un contributo – di pari importo – sia alle Amministrazioni centrali che a quelle locali. 

Numerose misure sono relative a pubblica amministrazione e lavoro pubblico (Sez. I, Parte I, Titolo XIV, 

2,7 miliardi) concentrate nell’incremento delle risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e 

in autorizzazioni per nuove assunzioni e proroghe per contratti a tempo determinato e per straordinari 

nonché in spese per il personale della Scuola. La Parte II concerne disposizioni in materia di entrate (con 

un impatto netto migliorativo del deficit per quasi 2,3 miliardi) che comprende misure per il contrasto 

all’evasione fiscale, il differimento delle cosiddette plastic tax e sugar tax e disposizioni in materia di 

riscossione. La terza ed ultima Parte della Sezione I è dedicata ad alcuni fondi (Sez. I, Parte III, 2,3 miliardi), 

con l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili e l’alimentazione dei Fondi per il finanziamento di 

provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel triennio 2021-23 e altre misure per 

l’internazionalizzazione delle imprese. Il Fondo per il sostegno delle attività maggiormente colpite 

dall’emergenza COVID-19 – inserito nella versione iniziale presentata in Parlamento con una dotazione 

pari a 3,8 miliardi per il solo 2021 – risulta totalmente assorbito dagli interventi aggiuntivi inseriti durante 

l’iter parlamentare. Completano la manovra le misure contenute nella Sezione II, con: rifinanziamenti, 

riprogrammazioni e definanziamenti che peggiorano il deficit nel 2021 e nel 2022, rispettivamente di 2,6 e 

4,7 miliardi ma lo migliorano nel 2023 per 1,9 miliardi. Infine sono indicati gli effetti della retroazione 

fiscale che implicano 12,9 miliardi di maggiori entrate nel 2022 e 20,5 miliardi nel 2023, mentre non sono 

stati considerati tali effetti per il 2021. 

 

1.3 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

 

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - DEFRC 2021-2023 – LA LEGGE DI 

STABILITÀ 2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. 

Nella seduta del 23 dicembre 2020 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il Documento di 

Economia e Finanza - DEFRC 2021-2023 proposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 564 del 10 

dicembre 2020. La Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38 recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità 

regionale per il 2021" è stata pubblicata sul BURC 29 dicembre 2020, n. 250 ed è entrata in vigore dal 1 

gennaio 2021. 

In poco più di un decennio la Campania ha attraversato fasi cicliche alterne. Alla lunga recessione iniziata 

nel 2008, proseguita senza soluzione di continuità fino al 2013, ha fatto seguito una ripresa che negli anni 

più recenti ha perso progressivamente vigore. Il recupero di competitività risulta oggi compromesso, in 

misura significativa, dalla più grave pandemia dell’ultimo secolo. Se nel primo semestre del 2020 il 

coronavirus ha avuto una limitata diffusione in Campania, come del resto anche nelle altre regioni del 

Mezzogiorno, con relative minori conseguenze in termini di perdite di vite umane, negli ultimi mesi si è 

invece assistito ad un’accelerazione dei casi di contagio anche in questi territori, con una conseguente elevata 

pressione sui sistemi sanitari regionali e l’adozione di stringenti provvedimenti in termini di distanziamento 

fisico e di limitazione della mobilità dei cittadini. La diffusione e l’avanzamento di un virus pandemico 

come il SARS-CoV-2 è un fenomeno incerto sotto molti aspetti: nell'origine, nella dimensione della sua 

effettiva diffusione presente, nell'evoluzione futura del contagio. Ciò rende altrettanto incerto qualsiasi 

tentativo di valutazione puntuale degli effetti macroeconomici potenziali, considerato che la pandemia e le 

conseguenti azioni per arginarla hanno profonde conseguenze sulla domanda e l’offerta di beni e servizi, 

per effetto, rispettivamente, del calo della domanda dei servizi di logistica, trasporto e viaggi, e del blocco 

delle relazioni tra imprese coinvolte nelle catene globali del valore. Dinanzi alla pandemia globale, la 

Regione Campania ha approvato, con la DGR 170/2020 del 7/4/2020 e ss.mm.ii, il Piano per l’emergenza 

socio-economica della Regione Campania. Il Piano ha mobilitato ingenti risorse (oltre 1 miliardo di euro) 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/WENNTFIzODIwMjA=
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verso finalità mirate e connesse al contrasto degli effetti dell’epidemia da Covid-19, mediante un’azione 

sistemica, articolata e coerente con le diverse fonti, europee e non, che concorrono al finanziamento.  

Nel corso del 2020, la pandemia ha determinato un calo, per le imprese campane, sia della domanda interna 

che di quella estera, con difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi e tensioni 

di liquidità, soprattutto a causa dell’aumento dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. Tra le strategie 

adottate dalle aziende per fronteggiare la situazione di crisi, hanno prevalso quelle relative al ricorso allo 

smart working e alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG). L’incertezza sulle prospettive economiche e il 

calo del fatturato hanno inciso negativamente sul processo di accumulazione del capitale. Secondo il 

sondaggio congiunturale condotto dalla Banca d’Italia, poco meno dei due terzi delle imprese, nel corso del 

2020, ha rispettato i piani di investimento formulati a inizio anno o ha realizzato, in alcuni casi, un volume 

superiore a quello programmato.  

Tra le proposte di rilancio vi sono quelle avanzate dalle principali Istituzioni economiche del Paese, CNEL, 

Banca di Italia ed Istat, in occasione delle audizioni per la programmazione del Recovery Fund, al fine di 

consentire un rilancio dell’economia. In particolare, gli esiti delle consultazioni hanno concordato sulla 

necessità che il Recovery Fund e più in generale i fondi del programma Next generation vengano utilizzati 

per incrementare la produttività del lavoro e la competitività del Paese. Sulle proposte avanzate c’è ampia 

convergenza su diversi temi e sul fatto che gli interventi adottati siano potenziati nelle regioni del Sud Italia. 

Tali indicazioni mirano alla riduzione dei divari tecnologici e sociali con il resto dei paesi Europei e 

all’incremento dell’utilizzo delle risorse finora sottoutilizzate e sono: • il miglioramento della qualità e dei 

tempi dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione con investimenti in capitale umano e tecnologia, 

attraverso la digitalizzazione di tutti i processi; • l’avvio di concreti ed ingenti programmi pubblici per 

favorire l’innovazione nei settori privati della manifattura e dei servizi. In particolare le Istituzioni 

economiche indicano la necessità di accelerare la copertura del territorio con la rete fissa a banda larga 

ultraveloce, di innalzare la qualità del capitale umano, di riqualificare i trasporti pubblici e privati, di dotare 

il Paese della adeguata tecnologia per smaltire correttamente i rifiuti. Si tratta di processi evolutivi del 

sistema delle imprese italiane lungo specifici percorsi già delineati dalla UE con il New Green Deal e che 

trovano conferma nelle finalità del Recovery Fund "Next Generation EU", che rappresenta l'occasione per 

ridisegnare i paradigmi di produzione, distribuzione, consumo attraverso investimenti in progetti 

trasversali in industria, servizi, ricerca; • la salvaguardia e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale 

e storico artistico, che costituisce l’identità stessa dell’Italia e al quale è correlato direttamente il successo 

del settore turistico del Paese. Esso può essere preservato e reso fruibile sfruttando maggiormente le nuove 

tecnologie. Quanto ai settori pubblici da irrobustire, grazie ai fondi disponibili, le diverse Istituzioni 

concordano: • sul rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale in modo che sia in grado di garantire 

adeguati livelli di assistenza e fronteggiare, in condizioni di sicurezza, eventuali ulteriori emergenze 

sanitarie; • sulla ricostruzione di un sistema di servizi sociali che sia in grado di contrastare la povertà, 

accogliere le richieste di aiuto delle persone affette da disabilità, elevare l’offerta educativa pubblica dei nidi 

e della scuola dell’infanzia, in modo da consentire ed elevare la partecipazione femminile al mondo del 

lavoro; • sul rafforzamento della scuola pubblica, attraverso la messa in sicurezza degli edifici, la dotazione 

di strumentazione digitale e di connettività in grado di consentire la didattica a distanza anche quando la 

pandemia sarà finita. La crescita economica del Paese non è infatti conseguibile senza la crescita delle 

competenze delle persone. Investire in istruzione migliora il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, 

e interviene su un preoccupante e marcato processo di spopolamento ed emigrazione che è in corso da vari 

anni e che coinvolge anche le aree più sviluppate del Paese. 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA 

Nello scenario trasformato dall’emergenza pandemica, la dimensione agricola – anche nelle sue declinazioni 

di agricoltura urbana – e la dimensione rurale assumono una centralità nuova rispetto alle strategie di 

sviluppo sostenibile e sono un giacimento per sviluppare soluzioni in grado di migliorare la qualità della 

vita e la crescita equilibrata del nostro territorio, attraverso e oltre la crisi rappresentata dall’emergenza 

COVID. Per questo, il settore agricolo è al centro dell’attenzione del Governo Regionale che punta a 

completare e a rafforzare il rinnovamento dell’intero comparto agricolo e forestale per una sempre 
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maggiore capacità competitiva, una più ampia sostenibilità che colga le sfide dell’Agenda 2030 e per 

produrre risultati innovativi che intercettino e declinino le sfide del Green Deal europeo per migliorare la 

qualità della vita di tutte i cittadini campani e le prospettive per le future generazioni. La crisi innescata dal 

Coronavirus ha reso evidente e quanto mai urgente lavorare per la costruzione di un “next normal” che 

risolva le debolezze strutturali che ancora affliggono il nostro sistema e che richiedono un’accelerazione 

decisa nel sostegno alla transizione verde e alla transizione digitale per affrontare le grandi sfide strutturali 

che il sistema agricolo e agroalimentare regionale deve affrontare.  

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE  

L’Ambiente costituisce un bene che l’Amministrazione regionale intende prioritariamente salvaguardare, 

sia per assicurare alla collettività amministrata le indispensabili condizioni di sicurezza e benessere, che per 

tutelare e valorizzare il turismo quale prioritaria risorsa economica della Campania. Le politiche regionali 

in materia di ambiente saranno, pertanto, indirizzate da un lato a promuovere interventi a diretta finalità 

ambientale (rifiuti, acque, rischi naturali, tutela della biodiversità) e dall’altro ad assicurare l’utilizzo del 

territorio con criteri di sostenibilità ambientale, minimizzando gli impatti ambientali degli interventi 

attraverso un sistema di “regolazione coerente” avviando una stagione di progetti e iniziative pubbliche e 

private che non guardino non solo al risparmio energetico in senso stretto, ma tengano conto dell’utilizzo 

efficiente di tutte le risorse naturali, perseguendo il risparmio idrico e il riciclo delle acque. Quanto alle 

bonifiche ambientali, con la delibera del Consiglio Regionale n. 35 del 29/01/2019, adottata ai sensi dell’art. 

15, co. 5 della LR n. 14/2016 e s.m.i., è stato approvato il Piano Regionale di Bonifica con le relative Norme 

Tecniche di Attuazione di cui alla D.G.R. n. 417 del 27/07/2016. Nel triennio 2021-2023 la Regione 

Campania intende proseguire e portare ad avanzamento il processo di realizzazione di un efficace sistema 

integrato di gestione del servizio rifiuti, in attuazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 e s.m.i. 

(Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare). 

La Regione Campania ha in gestione diretta n. 12 impianti di depurazione che dovranno essere trasferiti ai 

soggetti gestori di intesa con l’Ente Idrico Campano (EIC). Si ricorda che con D.G.R. n. 261 del 15/05/2017 

l’Ufficio Speciale “Centrale acquisti” veniva individuato quale Beneficiario del Grande Progetto 

“Completamento della Riqualificazione e Recupero del Fiume Sarno”, in sostituzione di ARCADIS e che 

con  successiva DGR n. 601/2017 veniva demandati all’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti”: • 

l’individuazione di un ulteriore lotto di interventi, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del 

reticolo naturale ed artificiale del Comprensorio del Medio Sarno, delle vasche di laminazione ubicate alle 

pendici orientali del Vesuvio, nei territori dei Comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno e 

Poggiomarino e del Canale Conte di Sarno, anche al fine di valutare gli effetti di una diversa distribuzione 

delle portate lungo il fiume Sarno; • gli approfondimenti relativi ad eventuali possibili soluzioni 

alternative/migliorative rispetto a quanto previsto per il lotto 1 (scolmatore di foce e litorale Torre 

Annunziata), avvalendosi, laddove necessario, del supporto tecnico-scientifico di Università Enti e/o 

Istituti di ricerca qualificati nel campo idraulico- ambientale; • il raccordo funzionale del progetto di 

“Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno” con il Piano degli interventi ex OPCM 

4016/2012, di carattere fognario depurativo. Con DGR n. 144 del 13.03.2018 è stato definito il “Programma 

degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del 

fiume Sarno” comprendente, oltre agli interventi già ricompresi nel GP, anche gli interventi di mitigazione 

del versante Vesuviano e della foce naturale, come di seguito specificati: • Intervento di manutenzione 

straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo; • Vasche di laminazione vesuviane; 

• Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno; • Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati 

nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale 

compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno. Con DGR n. 462 del 17.07.2018 sono state 

programmate le risorse finanziarie per il “Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico 

di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno”, per un importo complessivo di 401 

Mln €.  
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POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI COESIONE  

La Regione Campania ha avviato un ciclo di investimenti volto ad incidere in modo significativo sulle 

criticità, anche storiche, del sistema regionale. L’elemento che ha caratterizzato l’azione della Regione 

Campania in tema di utilizzo dei fondi – e che si conferma essere anche per il futuro uno dei cardini 

dell’organizzazione regionale – è la programmazione unitaria di tutte le risorse a disposizione, per definire 

e attuare una strategia complessiva, che riconosca le sfide ed obiettivi comuni da perseguire per lo sviluppo 

dell’intera regione. Nella definizione delle principali linee strategiche della programmazione 2021-27 la 

Regione intende, da un lato, trarre ispirazione dalle azioni positive ed efficaci già intraprese e, dall’altro, 

contrastare e prevenire i trend negativi, agendo su tematiche rilevanti da identificare e aggiornare in modo 

dinamico a supporto della programmazione, per una:  

- Campania più Intelligente: promozione della ricerca (Scienza della Vita, Aerospazio, Nuove frontiere 

dell’innovazione, Cultura, Moda&Design etc.), della competitività del sistema economico, della 

riconversione industriale. Le linee di intervento strategiche individuate punteranno inoltre a migliorare 

l’efficienza del contesto imprenditoriale campano e a rendere attrattivo l’intero territorio regionale, 

favorendo l’insediamento di imprese innovative e l’attrazione dei talenti, nonché dagli sviluppi in materia 

medico-sanitaria e farmacologica; 

- Campania più Verde: sostegno azioni di prevenzione, iniziative in materia di green economy ed 

economia circolare. Saranno promosse interventi miranti a promuovere la transizione verso un utilizzo 

dell’energia pulito ed equo e ad aumentare la capacità di risposta ai cambiamenti climatici attraverso una 

migliore gestione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici.  

- Campania più Connessa: investimenti nel completamento delle connessioni, nella sostenibilità 

ambientale, nella sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti e nella realizzazione di reti a banda larga 

ad altissima capacità, anche per ridurre i divari esistenti tra le zone rurali ed urbane. Le strategie saranno 

intese altresì a soddisfare i fabbisogni in termini di miglioramento della qualità della vita e della viabilità, di 

sostegno alla competitività delle imprese del settore e non solo.  

- Campania più Sociale: creazione di network lavorativi, assicurando a tutti un livello adeguato di 

competenze, riorganizzando la rete del welfare in termini di servizi ed infrastrutture, rafforzando il 

collegamento tra università ed enti di ricerca ed il tessuto produttivo locale, riducendo le disuguaglianze 

d’accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e sviluppando modelli organizzativi dell’assistenza, 

sperimentali e innovativi.  

- Campania più vicina ai Cittadini: adozione di un approccio strategico basato sulla condivisione 

partenariale che agisca su tre differenti cluster territoriali di riferimento: Città Medie, Aree Interne e Aree 

comprensoriali allargate. L’obiettivo principale sarà il contrasto delle situazioni di marginalità, povertà e 

fragilità e per il miglioramento dei servizi, nonché lo sviluppo delle potenzialità – anche in chiave turistica 

- legate al patrimonio ambientale e naturale e ai settori culturali e creativi. 

- Campania che promuove lo sviluppo rurale e l’agricoltura sostenibile: si punterà all’apertura 

internazionale, al rafforzamento competitivo e alla difesa delle filiere agricole campane e delle altre filiere 

produttive che rappresentano l'ossatura economica delle zone rurali, delle zone costiere e delle aree interne. 

Questi diversi ambiti di intervento necessitano di diversi tipi di innovazione (tecnologica, sociale, 

istituzionale) che dovranno essere sempre più interconnessi (co-innovazione) e che dovranno svilupparsi in 

modo integrato. 

- Campania che promuove la pesca, il mare e le acque interne: per il periodo 2021-27 sarà finalizzato a 

dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune 

della pesca (P.C.P.), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in 

particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo “sviluppo sostenibile”.  

La costruzione della strategia d’intervento regionale registra anche la necessità di una più efficace relazione 

tra programmazione e pianificazione delle città e dei territori. Un principio che deve trovare applicazione 

nel rapporto con la pianificazione territoriale attraverso l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale 

e l’attuazione delle norme del Piano Paesaggistico Regionale, anche attraverso i Programmi Integrati di 

Valorizzazione (PIV), che rappresentano gli strumenti di attuazione per ciò che riguarda la valorizzazione 

del paesaggio e dei territori. Anche nella dimensione urbana, il rapporto tra scelte di piano e strategie 
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programmatiche d’intervento deve trovare una sua specifica coerenza e cogenza, in linea con l’obiettivo 

regionale di fare in modo che tutti i Comuni siano dotati dello strumento urbanistico comunale. 

L’Obiettivo di policy “Un’Europa più vicina ai cittadini” delineato dalla Commissione per il ciclo di 

programmazione dei fondi SIE per il 2021/27 si pone l’intento di promuovere lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree 

rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. In quest’ottica di 

sinergia e reale corrispondenza tra linee d’azione e fabbisogni del territorio, sarà fondamentale continuare 

a sostenere le esperienze di progettazione territoriale integrata, valorizzando le lezioni apprese dalle 

esperienze e dagli strumenti utilizzati nel corso dei precedenti cicli di programmazione evitando 

sovrapposizioni e distonie fra interventi. La strategia urbana delineata già nel ciclo di programmazione 

2007-13 e confermata nella programmazione 2014-20, ha puntato alla costruzione di una rete delle città 

medie, riconoscendo anzitutto ad esse un ruolo infrastrutturale strategico per la crescita e lo sviluppo della 

Regione. Selezionate per una soglia demografica (superiori a 50 mila abitanti) e per una serie di 246 indici 

sociali ed economici, sottesa a quella strategia vi era l’obiettivo di rafforzare, attraverso la delega di 

responsabilità programmatiche e gestionali, i soggetti territoriali identificabili come poli urbani, attraverso 

cui rendere più forte e coesa l’armatura urbana policentrica della Regione. Un tentativo di riequilibrare la 

geografia territoriale, puntando sul raccordo tra Napoli e la rete delle città medie, a cui si sono aggiunte le 

aree interne e, attraverso il PON Metro, l’Area metropolitana di Napoli. Questo sforzo di coesione e 

dialogo ha prodotto risultati soddisfacenti per le città e per i propri abitanti: uno sforzo che la Regione 

Campania intende proseguire nel prossimo ciclo di programmazione. Si ipotizzano inoltre, ulteriori ambiti 

sperimentali di programmazione di area comprensoriale più vasta, tra le quali le due aree di costa a Nord 

di Napoli e Sud di Salerno, nonché ulteriori Strategie di Sviluppo locale che ricomprendano anche altri 

Comuni. Pertanto, la decisione di puntare, nel nuovo ciclo 2021-27, sulla continuità delle policy tese a 

rafforzare le diverse dimensioni territoriali, è, per la Regione Campania, una scelta strategica di 

programmazione che risponde anche alle indicazioni comunitarie recepite nei tavoli partenariali nazionali.  

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA 

La cultura non è semplicemente un “settore” di investimento ma una risorsa trasversale in grado di 

migliorare la coesione territoriale, aumentare la conoscenza, stimolare la ricerca e l’innovazione, proteggere 

e promuovere il patrimonio e sviluppare l’economia locale, potenziando l’attrattività dei territori, a 

condizione che sia adeguatamente integrata nelle politiche pubbliche. In questo quadro, la regione 

Campania – un territorio nel quale si concentra una quantità straordinaria di risorse e opportunità legate 

alla Cultura e al patrimonio culturale di rilevanza mondiale - si configura come un microcosmo 

paradigmatico, un osservatorio privilegiato, oltre che un ambito di approfondimento e sperimentazione 

per rendere esplicito quanto realmente la cultura sappia contribuire allo sviluppo di prodotti, servizi e 

processi innovativi (crescita intelligente), agendo come una fonte di idee creative, che alimentano una 

economia a basso impatto ambientale (crescita sostenibile) e creando condizioni e opportunità di lavoro 

stabile e sostenibile (crescita inclusiva). Obiettivi realizzabili a condizione di predisporre e attuare una 

strategia che operi in una logica di sistema. Si intende stimolare consumo dedicato e, contestualmente, 

sviluppo economico e imprenditoriale: un sistema articolato, ricco e complesso come quello campano deve 

consentire il formarsi di molteplici esperienze di fruizione innovativa, per rinforzare il settore come asset 

competitivo e strategico. Il patrimonio culturale, le attività culturali e creative nonché i beni immateriali 

(cinema, audiovisivo e teatro) vanno riconosciuti, salvaguardati e promossi come filiere di sviluppo 

economico e occupazionale, di inclusione e coesione sociale. Tra questi anche identificano settori 

fondamentali per la crescita del sistema regionale. Il Turismo, fortemente connesso alla promozione 

culturale, rappresenta per la Campania una vocazione naturale, un’industria storica, una straordinaria 

opportunità di crescita perenne. La varietà e la composizione della propria offerta turistica rende il 

territorio un luogo con forte unicità: cultura, natura, mare, grande archeologia e arte contemporanea, 

enogastronomia, tradizione e cultura popolare. Ognuno di questi elementi è oggetto di notorietà 

internazionale. Nella strategia turistica regionale, un ruolo specifico deve essere riconosciuto al turismo 

anche nelle sue forme legate alle attività del settore primario (agriturismo, ittiturismo) e nelle modalità 
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funzionali alla piena valorizzazione delle economie e delle collettività delle zone rurali e costiere (turismo 

rurale, blue&green tourism, ospitalità diffusa nelle aree interne, nelle aree rurali e nelle zone costiere 

interessate dall’applicazione degli interventi del FEASR e del FEAMP) sviluppando così anche forme di 

turismo in forte crescita in tutto il mondo: turismo outdoor e della natura, turismo esperienziale e di 

valorizzazione della filiera enogastronomica, nonché altre forme più contemporanee nel segmento 

culturale, anche per diminuire la congestione delle città e in piena sinergia con la Strategia per le Aree 

interne. Anche per fare fronte agli effetti negativi della crisi epidemiologica, la Regione Campania intende 

continuare ad investire sul sistema dei beni e delle imprese culturali e su quello turistico, superando 

l’approccio emergenziale del momento e puntando sul riposizionamento competitivo dell’intero comparto, 

valorizzando il marchio Made in Campania, quale target privilegiato per gli investimenti dedicati alla 

competitività del sistema economico. Una strategia per le politiche culturali: agire, superare e includere. 

Nel corso degli ultimi cinque anni, la Regione Campania ha lavorato per realizzare un sistema integrato tra 

cultura e patrimonio culturale con azioni integrate con le politiche per il turismo in un impegno congiunto 

per fare crescere la regione nella sua dimensione internazionale. Un grande sforzo è stato fatto in direzione 

della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e nel recupero e nella salvaguardia delle tradizioni 

culturali, allo stesso tempo sostenendo programmi ed interventi innovativi, aperti ai più variegati interessi 

dei fruitori della cultura, per rendere ancora più attrattiva la ricchezza dell’offerta culturale regionale. Per 

quanto riguarda la strategia di fondo, il principio cardine è il superamento della frammentazione degli 

interventi attraverso un processo partecipativo fondato sulla collaborazione istituzionale e con il confronto 

con gli stakeholders pubblici e privati, avendo come idea di fondo, la convinzione che la cultura può essere 

una insostituibile leva di rilancio. Nel corso del 2021 saranno messe in campo le azioni necessarie alla 

salvaguardia dell’intero comparto con interventi finalizzati ad attenuare gli effetti della crisi e a contenere 

gli effetti sociali per gli operatori del settore. Saranno adottate misure flessibili in relazione allo stato di 

emergenza che, in stretta complementarità con le misure e gli aiuti di carattere nazionale, consentano 

l’uscita dalla fase acuta salvaguardando tutti gli attori del sistema, rafforzando gli strumenti di intervento e 

tutela agli operatori e ai lavoratori più vulnerabili e più esposti agli effetti della crisi. Contestualmente, nel 

momento in cui si daranno le condizioni, il rilancio del sistema cultura sarà il frutto di una azione integrata 

con le altre istituzioni del mondo culturale, lo sviluppo di sinergie con il mondo del turismo, l’integrazione 

tra risorse pubbliche e private, l’occupazione delle figure professionali qualificate, la valorizzazione del 

patrimonio culturale attraverso l’ampliamento dell’offerta e la diffusione della cultura campana nelle fiere 

internazionali del turismo. Restano obiettivi generali per il triennio la diffusione delle tecnologie della 

digitalizzazione degli archivi e delle arti visive, l’incremento del patrimonio archivistico e bibliotecario, il 

sostegno alle imprese del settore culturale, la promozione di produzioni cinematografiche e audiovisive, il 

sostegno ai teatri regionali, ai musei e alle biblioteche, agli enti dello spettacolo, potenziare l’offerta di 

eventi e mostre di elevato spessore nazionale e internazionale.  

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE  

L’impatto – nel corso del 2020 – del COVID-19 ha prodotto effetti asimmetrici sul sistema sociale ed 

economico campano: la crisi pandemica ha ulteriormente evidenziato le disuguaglianze già esistenti tra 

persone e tra luoghi, colpendo in modo più pesante i gruppi sociali e i territori più vulnerabili (indigenti, 

minoranze, anziani, lavoratori precari). Dopo aver attrezzato nel breve termine risposte specifiche ai 

bisogni emersi nella fase più acuta della crisi, l’amministrazione regionale deve ora definire una strategia 

che, nel medio-lungo termine, sia in grado di assicurare una ripresa del contesto economico e sociale atta a 

rafforzare la società campana e a renderla in grado di rispondere meglio ad eventuali crisi future. Da questo 

punto di vista è essenziale l’apporto della formazione professionale come strumento volto a rafforzare il 

“capitale sociale” inteso come l’insieme di relazioni sociali formali e di legami informali di un territorio. La 

strategia regionale in materia di formazione professionale sarà volta ad offrire ai giovani tutte le migliori 

opportunità per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, a sostenere il reingresso dei lavoratori espulsi 

dal contesto produttivo, ad eliminare le discriminazioni e promuovere le pari opportunità, promuovendo 

sicurezza e innovazione per una crescita intelligente ed inclusiva.  

 



Pagina 20 di 141 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI GIOVANI  

Nel Programma di governo uno dei temi strategici risulta essere “La Regione dei Saperi”, che pone 

l’innovazione e la creatività al centro della agenda di governo di questi anni considerando questi due temi 

come cardini del proprio modello di sviluppo. Partendo dalle eccellenze esistenti, “la rete del Sapere e della 

conoscenza” può diventare il motore essenziale di una Campania che scommette sulle giovani generazioni. 

Un processo per aumentare il livello culturale e civico, oggi non all’altezza della competitività nel Paese, e 

a maggior ragione in Europa, puntare alla crescita e alla formazione del cittadino, sin dalla più tenera età, 

giacché formazione ed alta formazione rappresentano i cardini della coesione sociale e territoriale 

dell’intero Paese. Bisogna inoltre puntare sulla valorizzazione dei settori delle arti e dell’artigianato, che 

rappresentano, infatti, un patrimonio che per motivi storici, culturali e geografici, ha una sua ampia 

concentrazione in Campania. Settori già in sofferenza, ma la cui fragilità l’emergenza Covid-19 ha 

ulteriormente messo in evidenza. All’interno del tema strategico si intende operare sulle materie della 

Cultura, della Istruzione, e della Formazione. La Commissione europea ha dato priorità alla lotta contro 

la radicalizzazione e la marginalizzazione dei giovani e alla promozione dell'inclusione dei giovani nella 

vita sociale, culturale e civica nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), che si basa sull'approccio dell'apprendimento permanente 

in tutti i contesti: convenzionale, non convenzionale e informale.  

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI INFORMATIZZAZIONE  

Per rendere il territorio regionale capace di fronteggiare le sfide della competitività continua l’attuazione 

dell’Agenda Digitale. Per abilitare il territorio all’utilizzo della Banda Ultra Larga, proseguiranno i lavori 

già in atto per assicurare il raggiungimento degli obiettivi proposti nel periodo di programmazione. La 

connettività sarà accompagnata da una infrastruttura cloud che consenta di offrire servizi con elevati livelli 

di affidabilità e la necessaria flessibilità, in grado di rendere fruibili gli interventi, in progress, che vedono 

la creazione di nuovi servizi smart per la PA in domini interessati dai principali problemi sociali (es. 

mobilità, efficienza delle risorse energetiche, safety e security delle persone e dei territori), ma anche 

rinnovati servizi di e-government a supporto di varie direzioni generali (Lavoro, Sanità, Cultura, Mobilità, 

Ambiente, Controllo del territorio etc.). I servizi saranno supportati da una struttura di back end che vede 

la creazione di un efficiente sistema informativo regionale per la gestione di tutti i processi interni e tendente 

alla integrazione, semplificazione, flessibilità amministrativa, anche attraverso il rafforzamento 

dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa mediante razionalizzazione dei sistemi ict; processi adeguati 

alle variate condizioni normative e organizzative (potenziamento smart working).  

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE  

I capisaldi della politica regionale nel campo dell’istruzione e del diritto allo studio - contrasto alla 

dispersione scolastica; rafforzamento delle competenze; sinergia ed integrazione tra mondo dell’istruzione 

e mondo del lavoro e della formazione professionale; sostegno alle famiglie disagiate e ai ragazzi con 

disabilità o con bisogni educativi speciali – trovano, anche nel triennio 2021-2023, in continuità con le 

azioni già messe in campo, piena convergenza nella realizzazione di programmi finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi definiti. La sfida è sicuramente impegnativa soprattutto se contestualizzata 

nel periodo difficile che stiamo affrontando, caratterizzato dall’insorgere e dal diffondersi della pandemia 

che, inevitabilmente, impatta sulle comunità locali della regione, aggiungendo ulteriore complessità ad uno 

scenario articolato e composito e modificando, in questa fase, di fatto, strumenti e strategie. Non si modifica 

invece la visione complessiva sulla crescita culturale e sociale della comunità regionale, delle fasce deboli in 

particolare, incentrata su politiche e azioni - rivolte alle famiglie e ai minori - inclusive, solidali, aperte ed 

innovative. In via generale, con riferimento al contrasto all’abbandono scolastico precoce, la Regione 

intende proseguire con il Programma “Scuola Viva”, avviato nella programmazione in corso, rafforzando 

le azioni di prevenzione dell’insuccesso formativo, agendo sull’educazione prescolare, intervenendo sulle 

condizioni di partenza di povertà educativa, a cominciare dalle aree con situazioni più critiche e a maggior 

rischio di dispersione scolastica. Si conferma prioritario investire in azioni di sostegno a partire 

dall’istruzione primaria, secondaria e terziaria e si punterà, inoltre, al miglioramento dell’accesso a servizi 
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di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente anche 

mediante investimenti infrastrutturali, volti a rendere gli ambienti più accoglienti e fruibili (spazi per le 

attività sportive, artistiche e ricreative, creazione di laboratori di settore etc.) oltre che tecnologicamente 

avanzati. In tale solco, sono confermati supporto e sviluppo dei programmi di Azioni di accompagnamento 

e Scuola Viva in quartiere. Nel primo caso, sul modello laboratoriale e multidisciplinare di Scuola Viva, 

sono incentivate le azioni educative, attraverso la sinergia tra le comunità scolastiche e l’universo del terzo 

settore, con l’obiettivo di favorire e promuovere forme nnovative e di sperimentazione per il trasferimento 

di competenze rivolte all’emersione e contrasto del disagio culturale e sociale. Nel secondo, l’azione 

riguarda una terna di percorsi integrati, mirati in particolari aree urbane o quartieri marginalizzati, che 

prevedono interventi materiali ed opere sulle strutture per il miglioramento e rifunzionalizzazione degli 

spazi scolastici e dei laboratori, servizi immateriali di formazione ed educazione in forma laboratoriale e 

azioni di inclusione nella forma di apprendistato statuita dalla collaborazione delle istituzioni scolastiche 

con le imprese locali, i professioni e gli operatori economici del territorio. 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO  

Le politiche regionali in materia di lavoro, in coerenza anche con il Documento regionale di indirizzo 

strategico adottato con DGRC n. 489 del 12/11/2020, sono volte a migliorare l’accesso all’occupazione 

delle persone che cercano lavoro, con particolare attenzione ai giovani e ai disoccupati di lungo periodo, 

nonchè agli inattivi, e a promuovere il lavoro autonomo e l’economia sociale. Le politiche attive del lavoro 

pianificate e sostenute dalla Regione Campania sono tese allo sviluppo socio-economico dei territori e alla 

crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dell’occupazione, attraverso un insieme di interventi che 

riguardano principalmente il rafforzamento e la modernizzazione della rete dei servizi per il lavoro, la 

valorizzazione delle sinergie tra le politiche formative e di istruzione e delle capacità di risposta dell’offerta 

formativa alle esigenze delle imprese, anche sostenendo l’acquisizione di competenze chiave, incluse le 

competenze digitali. Si intende promuovere le pari opportunità e l’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita, incentivare l’inclusione attiva e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il contrasto al 

lavoro irregolare, la diffusione della cultura della prevenzione in materia di sicurezza, salute e benessere sui 

luoghi di lavoro. 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE  

La Regione Campania continua nel suo percorso di promozione della cultura di genere, sostenendo un 

sistema volto a consentire pari opportunità di accesso e di realizzazione, interventi di contrasto al fenomeno 

della violenza di genere attraverso servizi e strutture di accoglienza per donne vittime di violenza, al fine di 

operare in un’ottica sinergica per l’ inclusione sociale e lavorativa, favorendo percorsi formativi e di 

orientamento al lavoro rivolti alle donne in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i 

settori che offrono maggiore prospettiva di crescita, come ad esempio blue green economy, professioni 

STEM Science Technology - Engineering e Mathematcics, etc. per accrescere la consapevolezza delle 

competenze delle donne e del loro contributo alla società campana. La promozione della partecipazione 

paritaria delle donne al mercato del lavoro ed alla vita economica, infatti, è funzionale non solo all’obiettivo 

del raggiungimento di una dovuta equità sociale, ma anche al rilancio ed alla crescita dell’economia della 

nostra regione: favorire le opportunità di accesso delle donne al lavoro retribuito e all’imprenditoria è 

fondamentale non solo per ampliare lo spettro dei talenti utilizzati, ma anche per ridurre il rischio di 

vulnerabilità sociale ed economica delle famiglie, contribuendo alla crescita del PIL. 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E PIANIFICAZIONE 

D’EMERGENZA  

Le politiche regionali in materia di protezione civile e pianificazione d’emergenza saranno incentrate nel 

triennio 21-23 sulle attività di seguito elencate e successivamente descritte in modo approfondito: • 

Garantire il supporto all'Unità di crisi regionale costituita dal Presidente della G.R. Campania con Decreto 

n. 45 del 06/03/2020 e ss.mm.ii, per la gestione dell’emergenza COVID-19 • Garantire la predisposizione 

e l’aggiornamento del Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, 
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prevenzione contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2021-2023) • Pianificazione di emergenza per il 

rischio vulcanico in Campania, nei termini e con le modalità previste nei decreti del Capo Dipartimento 

Protezione Civile 02/02/2015, e del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/06/2016. • Potenziamento e 

adeguamento tecnologico degli apparati e delle reti in esercizio presso la protezione civile regionale e 

funzionali all’uso integrato di dati e informazioni a supporto delle decisioni di protezione civile • 

Microzonazione sismica di 1° e 3° livello • Verifiche sismiche e interventi su edifici pubblici 

strategici/rilevanti ai sensi dell’OPCM3362/04 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO  

La Regione Campania pone al centro della propria strategia il rafforzamento della capacità amministrativa. 

Questa si declina in molteplici direttive di intervento. Relativamente all’utilizzo dei Fondi per lo Sviluppo, 

tale necessità è individuata negli orientamenti comunitari quale elemento chiave per un’efficace gestione ed 

esecuzione dei fondi ed assumerà ancora maggiore rilievo nella prospettiva del nuovo ciclo di 

programmazione per il 2021/27, come emerge dalle relative proposte di Regolamenti comunitari. In 

particolare, la proposta di Regolamento recante disposizioni Comuni, all’art. 17 comma 3 lettera a, iv, 

prevede che ciascun Programma esponga “le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance”. 

Pertanto, le strategie di rafforzamento saranno esplicitate nei Programmi Operativi ed alcuni interventi 

potranno essere declinati nei singoli Obiettivi di Policy quali azioni degli Obiettivi Specifici. In linea con 

la previsione regolamentare, la Regione Campania, partendo da un’analisi strutturata del complessivo 

processo di gestione dei Fondi, intende prevedere interventi relativi a tutte le fasi fondamentali di tale 

processo – dalla pianificazione e selezione delle operazioni, alla progettazione, attuazione e monitoraggio, 

fino all’attività di valutazione – al fine di rafforzare le capacità non solo dell’Amministrazione regionale 

ma anche degli Organismi Intermedi e dei Beneficiari.  

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E LEGALITÀ 

Il bene comune sicurezza è una responsabilità ed un impegno che deve vedere protagonisti cittadini ed 

istituzioni in un reciproco riconoscimento tra individuo e comunità; sicurezza e legalità rappresentano il 

fondamento per l’esercizio dei diritti di libertà di tutti i cittadini. Sicurezza e libertà; questo principio 

universale, peraltro richiamato nella carta dei diritti fondamentali della nostra casa comune europea deve 

essere patrimonio di tutti ed in primo luogo delle fasce meno garantite della popolazione e dei settori 

socialmente più esposti e più deboli della società. Il futuro della democrazia sta proprio nella capacità di 

tenere insieme questi due concetti e di impedire che uno prevalga sull’altro. Su questi valori, peraltro 

richiamati espressamente dall’art. 2 della nostra Costituzione, si fonda l’azione politica ed amministrativa 

della Regione Campania. La capacità, nel quadro della leale collaborazione, di favorire e promuovere 

processi di sicurezza integrata tra i vari livelli di governo, una sussidiarietà generosa, senza corse in avanti 

o sterili chiusure, è l’obiettivo del governo regionale. In questo spirito sono state promosse azioni 

coordinate tra istituzioni, soggetti no profit, associazioni, istituzioni formative finalizzate proprio a rendere 

concrete forme di integrazione e di inclusione nonché l’esercizio di diritti di libertà. Lotta a tutte le mafie, 

integrazione e inclusione dei cittadini e di coloro che partecipano alla vita della nostra collettività sono gli 

assi lungo i quali si sviluppa e si realizza il binomio sicurezza-libertà. La Regione Campania si è da tempo 

mossa in questa direzione con normative importanti antesignane rispetto ad altre realtà territoriali: legge 

sull’educazione alla legalità (L.R. 39/85), una legge sulle politiche di sicurezza (L.R. 12/03), una legge 

sull’aiuto alle vittime dei reati intenzionali violenti (L.R. 11/04), una legge sul riuso dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata (L.R. 7/12 e ss.mm.ii). E già dal 2016 il Governo regionale ha messo in campo 

interventi che vanno dalla sicurezza urbana al contrasto al racket e all’usura, dal riuso dei beni confiscati 

all’aiuto alle vittime di criminalità, dalla valorizzazione delle polizie locali al welfare. Le linee di intervento 

sono concentrate, oltre che sull’utilizzo sociale dei beni confiscati, sulla videosorveglianza, su iniziative 

contro il racket e l’usura e di inclusione sociale nelle aree più degradate e a rischio. Un accordo che prevede 

la realizzazione di un programma di azioni congiunte e coordinate con il Ministero dell'Interno, il 

Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Agenzia Nazionale 

per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, finanziato con risorse europee di competenza 
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regionale e nazionale è stato il primo progetto firmato dalla Regione Campania per realizzare l’architettura 

di un impegno comune. L’accordo prevede un investimento per l'aumento della legalità e la sicurezza in 

Campania (risorse europee del ciclo 2014-2020). Gli obiettivi strategici dell’accordo consistono nel 

rafforzamento degli standard di sicurezza in particolari aree della Campania considerate prioritarie per lo 

sviluppo: la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati alla camorra; la promozione 

dell’inclusione sociale e la diffusione della legalità; il miglioramento delle competenze della pubblica 

amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Per la realizzazione del 

Programma è opportuno sottolineare alcune esigenze ancora presenti e non del tutto soddisfatte: creare 

condizioni adeguate per una reale integrazione tra i programmi nazionali e regionali; lavorare, in 

particolare, a progetti che abbiano il carattere della auto sostenibilità e creino possibilità di sviluppo e 

occupazione; sul piano della capacità amministrativa, elevare la capacità istituzionale di gestione, migliorare 

l'affiancamento a tutta la filiera dei Programmi e dei progetti, costituire un laboratorio integrato di ricerca, 

analisi e monitoraggio, al fine del buon andamento; puntare a interventi che incidano sul tasso di 

coinvolgimento nelle attività criminose, sia sul versante delle vittime che su quello degli autori dei reati; 

qualificare e perfezionare, in particolare, ciò che già si è avviato e quindi cercare di identificare nuove ipotesi 

di intervento. Tutte queste indicazioni assumono un valore ancora maggiore quando impattano sul tema 

dei beni confiscati alla camorra, che debbono costituire una opportunità di sviluppo del territorio ed un 

presidio di legalità. Ma c’è un tema ulteriore che in questi ultimi anni si è prepotentemente imposto 

all’attenzione dei cittadini e delle istituzioni: quello delle migrazioni; un tema che sta cambiando la 

fisionomia delle società occidentali, rendendo prioritario per i governi europei misurarsi con nuovi 

strumenti in ordine alla gestione del pluralismo culturale e religioso che necessariamente oggi caratterizza 

i contesti d’accoglienza: in questo senso, la governance dell’immigrazione non può che essere anche la 

governance dell’integrazione. La Regione Campania anche in questo campo tiene fermo il modello 

proposto dalla nostra Costituzione in una logica di confronto aperto con le minoranze, oggi prezioso 

paradigma per quanto concerne la governance dell’integrazione. Un dialogo con regole condivise: i principi 

e i valori della nostra carta fondamentale, nucleo irriducibile e non negoziabile sul quale si fonda il nostro 

patto di cittadinanza. L’approccio di contesto sicurezza e legalità prevede, pertanto, un’azione sistematica 

multilivello che veda in primo piano le Regioni e gli enti locali che assieme al terzo settore sono chiamati 

a coordinare il pieno inserimento degli stranieri nelle comunità di accoglienza. Ciò premesso di seguito si 

riportano le linee di azione del prossimo triennio 2021-2023 afferenti le politiche di sicurezza e legalità: 

promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie; prevenzione e 

contrasto dei fenomeni estorsivi e di usura; rafforzamento delle competenze delle polizie locali; 

Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento degli apparati tecnologici della polizia locale 

Per ciascuna delle linee di azione si riportano gli obiettivi e le attività che troveranno realizzazione nel 

periodo oggetto del documento. Si confermano nell’ambito della linea di azione “Promozione e riutilizzo 

istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie” per il triennio 2021/2022, gli obiettivi 

individuati nel “Piano strategico per i beni confiscati” per il triennio 2019-2021 e nel “Programma annuale 

degli interventi per i beni confiscati anno 2020”, di cui alla legge regionale 7/2012, entrambi approvati ed 

avviati rispettivamente nel corso del 2019 e del 2020. Sarà ricostituito l’Osservatorio regionale previsto 

dalla legge regionale 7/2012, al quale la legge attribuisce il compito di svolgere le funzioni di promozione, 

consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle azioni di 

valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati. Con la collaborazione dell’Osservatorio si avvieranno le 

attività propedeutiche alla elaborazione e definizione del programma strategico per i beni confiscati per il 

triennio 2022-2024. In sintesi, le azioni da mettere in campo punteranno a sostenere il riutilizzo del 

patrimonio sottratto alla criminalità organizzata e a promuovere il riuso sociale, istituzionale e produttivo 

dei beni, un riuso teso al potenziamento dei servizi sul territorio e conseguentemente al miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini. Le suddette attività troveranno copertura con le risorse relative al Fondo 

Unico per i beni confiscati di cui alla legge regionale n. 7/2012. Inoltre, proseguiranno e in taluni casi si 

chiuderanno, le attività relative a iniziative già in corso di realizzazione quale l’Avviso pubblico per 

l’individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla ri-funzionalizzazione di beni confiscati alla 

criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in 
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Campania; ciò a valere sulle risorse del POR Campania FSER 2014/2020 – asse 8 – obiettivo specifico 9.6 

– azione 9.6.6- in attuazione della programmazione integrata dei fondi comunitari Por FSE Campania e 

PON legalità 2014/2020 di cui alle DGR n. 73/2017 e n. 306/2018. Saranno ulteriormente realizzate le 

iniziative finanziate con il fondo Unico per i beni confiscati di cui alla l.r.7/2012 anno 2019 con il quale 

sono stati promossi interventi di ristrutturazione di beni da destinare a fini istituzionali e sociali nonchè 

finalizzati a promuovere azioni di innovazione sociale ed economia sociale da realizzarsi a cura di 

cooperative e associazioni di promozione sociale. Proseguiranno le azioni di sostegno e rafforzamento delle 

imprese sociali che operano nell’ambito dei beni e terreni confiscati e le azioni di valorizzazione dei servizi 

e dei prodotti che si realizzano su questo patrimonio, anche mediante la riproposizione di una nuova 

iniziativa di sostegno alle imprese sociali. Parimenti si punterà a migliorare le competenze dei soggetti 

pubblici e privati che intervengono nella gestione dei beni. A tale proposito nel corso del 2021 proseguirà 

il Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (GASCOM), 

organizzato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha come obiettivo quello di formare le 

figure professionali che operano nella filiera. 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI  

Nel triennio 2021-2023, per quanto attiene alla mobilità ed ai trasporti, la Regione Campania intende 

consolidare le strategie già fissate e gli obiettivi già raggiunti al fine di proseguire sia verso il miglioramento 

dei servizi agli utenti sia verso il rafforzamento, l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle 

infrastrutture a servizio della mobilità. In particolare, il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, le 

infrastrutture portuali ed aeroportuali, la rete stradale e ferroviaria potranno beneficiare di nuovi interventi 

volti alla riqualificazione ed al potenziamento delle dotazioni strutturali a vantaggio della collettività nel 

suo insieme. Ulteriore attività strategica è quella relativa all’implementazione di tecnologie innovative, 

nell’ambito dei cosiddetti sistemi di trasporto intelligenti (Intelligent Transport Systems - ITS), che 

rappresentano, in maniera trasversale, un’alternativa gestionale e tecnologica alla realizzazione di nuove 

infrastrutture e garantiscono benefici ottenibili per l’intero sistema di trasporto in termini di efficienza, 

sicurezza, impatto ambientale e produttività complessiva, a fronte di investimenti relativamente modesti e 

tempi di realizzazione brevi. Allo scopo di rendere più efficiente questo settore, la Regione ha già avviato 

alcuni progetti che riguardano la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture tecnologiche 

applicato al settore del trasporto pubblico su gomma e su ferro.  

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO  

Nel corso del periodo 2016-2019 i dati sullo sviluppo delle presenze turistiche in Campania sono stati in 

costante crescita a testimonianza degli effetti positivi delle politiche regionali di settore. Si è registrata una 

progressiva crescita dei flussi turistici internazionali, un aumento complessivo delle presenze, il 

rafforzamento della capacità ricettiva in termini di offerta alberghiera ed extra alberghiera, con ricadute 

generali positive sia per le imprese e i lavoratori del turismo che in termini di incidenza sul PIL regionale. 

La crescita del settore si è interconnessa con il forte investimento regionale in politiche culturali di 

promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, facendo leva sulla sinergia cultura/turismo 

che costituisce un punto di forza della capacità attrattiva della nostra regione. In questa fase la regione 

Campania ha introdotto un sistema di misure e interventi che si è rivolto a tutti gli operatori del settore e 

che ha saputo coinvolgere anche i comuni per sostenere e promuovere anche la crescita dei flussi turistici 

intra-regionali. (indicare qui alcune delle principali azioni). Il 2020 ha rappresentato, per forza di cose, una 

brusca interruzione di questo trend a causa della emergenza epidemiologica COVID-19 che avendo assunto 

le specifiche caratteristiche di una pandemia ha inciso a livello mondiale prima e nazionale poi sulle 

condizioni di mobilità delle persone per ragioni sanitarie e di sicurezza. Ciò ha determinato anche la 

conseguente riduzione del PIL e dei redditi familiari, contraendo la propensione alla spesa in beni e servizi. 

La regione Campania ha messo in campo durante il primo semestre 2020 un insieme di interventi di 

sostegno al settore e ai suoi lavoratori, complementari alle misure governative, inseriti nel piano 

socioeconomico, sostenendo l’intero comparto nella fase di immediata apertura, accompagnato dalla 

impostazione di fondo di “Campania Sicura”. Ciò nonostante, è inevitabile che l’intero settore sia tra quelli 
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che ha più risentito degli effetti della crisi epidemiologica e che il 2020 ha rappresentato un punto di netta 

inversione del trend di crescita creando condizione di grave criticità per l’intero settore. Per il triennio 

2021-2023 si rende dunque necessario immaginare un rilancio delle politiche per il turismo che abbia la 

capacità di muoversi in continuità con gli interventi che la Regione ha  messo in campo negli ultimi anni, 

adeguandoli però alla nuova fase di emergenza e sapendoli utilizzare in modo flessibile in base agli scenari 

che si potranno determinare in attesa che termini l’emergenza. Ad oggi, le incertezze sui tempi di messa a 

punto e diffusione del vaccino, fanno ipotizzare che anche nel corso del 2021, per lo meno del primo 

semestre, gli interventi regionali dovranno avere un alto grado di flessibilità in base agli scenari che saranno 

determinati dalla emergenza COVID. Nel caso di uno scenario più favorevole (contenuta e lineare crescita 

dei contagi e realizzazione del vaccino nel primo trimestre 2021) sarà possibile realizzare interventi che 

stimolino la domanda con la ripresa dei flussi e la capacità attrattiva del territorio, sostenendo le imprese 

con la realizzazione di protocolli di prevenzione del rischio. Nel caso di uno scenario meno favorevole 

(elevato indice di RT, adozione di misure di limitazione dei movimenti) gli interventi saranno in misura 

prevalente destinati a misure di sostegno del comparto – in modo complementare alle misure adottate dal 

governo, per limitare gli effetti sociali della crisi. Per entrambi le ipotesi di scenario, occorrerà una 

valutazione non solo sulla situazione italiana ma una complessiva visione di insieme sui paesi europei e su 

quelli da cui provengono i flussi turistici internazionali. In ogni caso, nel corso del 2021 saranno 

programmati e consolidati gli interventi che saranno volti a sostenere il rilancio del settore turistico nel 

biennio successivo 2022-2023 anche in raccordo con le risorse europee e nazionali che saranno investite per 

le politiche sul turismo. La strategia complessiva è dunque il Sostegno al sistema delle imprese e promozione 

dell'offerta turistica e culturale distinta in una prima fase contestuale allo sviluppo dell'emergenza e in una 

seconda in cui l'emergenza è stata superata. La definizione degli interventi specifici sarà definita con il 

costante confronto con le parti sociali e gli stakeholders di settore. 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO ED 

URBANISTICA Le politiche regionali si consolideranno nel prossimo triennio con azioni innovative e 

sfidanti atte a garantire un equilibrato e sostenibile governo delle trasformazioni territoriali, nell’ambito 

sia della programmazione e pianificazione urbanistica generale sia della fase attuativa mediante la 

definizione di programmi di recupero edilizio, di rigenerazione urbana e più in generale di sviluppo urbano 

sostenibile. In tale contesto, il Sistema Informativo Territoriale Regionale anche attraverso la piattaforma 

I.ter, garantirà l’acquisizione ed elaborazione dei dati informativi indispensabili per le scelte politiche e 

gestionali mentre il completamento della riforma normativa e regolamentare del comparto dell’edilizia 

residenziale pubblica e sociale rafforzerà il ruolo di governance della Regione nell’ambito delle politiche 

abitative anche attraverso l’ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Regionale). 

 

POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI WELFARE  

La crisi sociale ed economica, seguita alla fase più acuta della pandemia, e le incertezze sul futuro 

rappresentano elementi che intervengono in un contesto dinamico che presenta elementi di forte fragilità. 

Le politiche del welfare e la conseguente programmazione delle risorse dovranno intervenire per ridurre la 

vulnerabilità del sistema socioeconomico e territoriale. La Regione intende mettere al centro della sua 

azione le famiglie. In questa fase emergenziale, ci si è impegnati per assicurare adeguate misure di sostegno 

a quanti vivono in condizioni di difficoltà economica ed in situazioni di fragilità sociale con risorse e 

strumenti idonei a rispondere ai bisogni e rendere dignitosa la quotidianità di tanti nostri concittadini. Ma 

in un Paese dal forte calo demografico, in cui si stima che, in pochi lustri, metà della popolazione sarà 

composta da over 65, un Paese che invecchia, che assiste quasi impotente alla denatalità e che rischia di 

andare in sofferenza anche nel garantire servizi di civiltà quali scuola e trasporto pubblico, un governo 

regionale illuminata deve avere tra le sue priorità le politiche di sostegno alla genitorialità e di incentivo 

alle nascite. Le tendenze sono preoccupanti perché le famiglie con figli svolgono una cruciale funzione di 

riproduzione delle generazioni, rilevante nella sfera privata ma anche nella dimensione collettiva del 

presente e del futuro sociale, economico e culturale del Paese. Da troppo tempo è diffusa l’idea che avere 

figli sia tra i fattori che concorrono a determinare la povertà di una famiglia. Occorre, pertanto, lavorare 
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ad un grande progetto di investimenti per infanzia, asili nido, aiuti per il pagamento di rette, anche con 

l’utilizzo di fondi europei. L’Amministrazione regionale mette al centro della sua politica il welfare e 

l’inclusione sociale. Nel tempo, si sono consolidate le modalità operative di intervento integrato con gli 

Ambiti Territoriali per attuare le politiche sociali. Il Piano socio economico, approvato dalla Regione 

Campania per far fronte all’emergenza determinata con l’insorgenza dell’epidemia da Covid-19, ne è la 

rappresentazione per duttilità degli interventi e riconversione delle azioni tempestivamente definite e 

implementate per rispondere ai bisogni emergenti. La Regione ritiene strategico l’intervento sul piano della 

governance degli Ambiti e forte è stata la spinta in tal senso promuovendo il ricorso a forme di 

organizzazione che vadano oltre la formula della convenzione, privilegiando stabilità, efficacia ed efficienza 

attraverso consorzi e aziende speciali. Dopo tanti anni di realizzazione di una diffusa e capillare strategia 

per la infrastrutturazione sociale del territorio campano, è sempre più necessario presidiare compiutamente 

il tema della sostenibilità gestionale, della integrazione tra risorse pubbliche e private, del sostegno alla 

domanda per generare piena occupazione dei posti utente nelle diverse strutture auspicando la maggiore 

appropriatezza delle prestazioni rese. Il Piano Sociale Regionale 2019-21 definisce i principi di indirizzo e 

coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

in Campania che consentirà, anche in continuità con quanto già avviato, di garantire: • misure dedicate al 

contrasto alla povertà a tutela delle persone maggiormente vulnerabili anche attraverso la realizzazione di 

partenariati tra Ambiti Territoriali e Istituzioni del terzo settore (enti del terzo settore, soggetti promotori 

di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Istituti scolastici, organismi di formazione accreditati, 

organizzazioni sindacali e associazioni datoriali); • iniziative finalizzate all’aumento, al consolidamento e 

alla qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educative con particolare riferimento 

all’ammodernamento/ realizzazione di nidi e micronidi. Si punterà a rafforzare la rete dei Servizi per 

l’infanzia 0-6, anche attraverso azioni sperimentali, e con una didattica realmente inclusiva. Tutto questo 

in linea con le principali linee strategiche europee dell'obiettivo “Un’Europa più sociale” (OP4), che 

prevedono, tra le altre, le seguenti linee di indirizzo: - migliorare l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dei 

sistemi sanitari, dei servizi socio-sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche favorendo la 

transizione verso modelli basati sulla famiglia e la comunità; - promuovere i diritti e l’integrazione sociale 

delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini, i minori stranieri 

non accompagnati; - promuovere l’integrazione socioeconomica di comunità emarginate. Quanto attivato 

in questi anni dalla Regione Campania conferma l’impegno a sostenere percorsi pluriennali per il welfare 

locale negli Ambiti territoriali rivolti ad assicurare una molteplicità di servizi sociali: trasporto scolastico e 

assistenza specialistica per studenti disabili; assistenza ai disabili gravi e gravissimi; centri per l’inclusione 

attiva delle famiglie svantaggiate; progetti di Intese Territoriali per l’Inclusione Attiva (ITIA); piani 

triennali per la trascrizione dei testi in braille, a caratteri ingranditi o per la fornitura di testi in formato 

elettronico agli alunni con disabilità visiva; sostegno per i disabili privi delle cure familiari e dei congiunti 

(Dopo di Noi); “dote scuole” per gli studenti disabili plurisensoriali. L’intento è quello di innovare il welfare 

avendo chiare tre priorità: • povertà educativa, attraverso programmi integrati di contrasto alla dispersione 

scolastica e sostegno familiare; • sostegno agli anziani, anche attraverso una legge sulla non autosufficienza; 

• disabilità, cambiando paradigma e mettendo al centro la persona, con una legge sul modello di vita 

indipendente, che consenta a ciascuno di essere protagonista del proprio futuro. La tematica “inclusione e 

protezione sociale” nel nuovo ciclo triennale, si concentrerà sulla riduzione delle disparità in accesso ai 

servizi e sul rafforzamento della loro qualità, sull’inclusione attiva, sull’integrazione sociale delle persone a 

rischio di povertà o di esclusione sociale e sul contrasto alla grave deprivazione materiale. Sostenere, inoltre, 

la creazione di un welfare di territorio, che potenzi la rete dei servizi sociali e assistenziali e si basi sul 

coordinamento tra servizi sanitari, socio-assistenziali e assistenziali. Con riferimento all’inclusione attiva, 

la Regione Campania intende sviluppare percorsi personalizzati integrati e multidimensionali che 

comprendano diverse tipologie di attività (orientamento, accompagnamento, formazione, inserimento 

lavorativo, supporto abitativo, servizi e infrastrutture sociali, etc.) per l’inserimento nella società e nel 

mercato del lavoro dei disabili, ivi compreso il sostegno a percorsi di autonomia tra l’uscita dalle comunità 

e l’integrazione nella vita attiva, in particolare per la disabilità psichica e la tutela della salute mentale. In 

tale solco, il Piano Regionale per la non Autosufficienza, in recepimento delle indicazioni del Piano 



Pagina 27 di 141 

Nazionale per la Non Autosufficienza ex D.P.C.M. 21/11/19, si inquadra nel contesto normativo della 

L.R n. 11/2007 e s.m.i. “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale” che disciplina la programmazione 

e la erogazione dei servizi sociali e sociosanitari ed è finalizzato alla promozione di interventi domiciliari 

per non autosufficienti. Il Piano tiene conto delle disposizioni contenute nei regolamenti regionali attuativi 

della citata legge e delle numerose deliberazioni che hanno dettato specifici indirizzi al fine di garantire, 

nell’applicazione della disciplina di riferimento, uniformità e coerenza con le finalità del legislatore. Il Piano 

per la non Autosufficienza è assunto in stretto raccordo con il Piano triennale Sociale Regionale che, tra le 

azioni strategiche del triennio 2019-2021, prevede la promozione della presa in carico integrata delle persone 

non autosufficienti, al fine di contenere il ricorso all’istituzionalizzazione e favorire l'incremento delle 

risorse e degli interventi di assistenza domiciliare, anche attraverso gli assegni di cura. Il conseguimento 

della suddetta finalità prevede lo stretto raccordo tra Comuni ed ASL per una concreta integrazione 

sociosanitaria, tema al quale la stessa norma nazionale dedica ampio spazio. Difatti, in attuazione dell'art. 

19 della L.R. 11/2007, gli ambiti territoriali, non a caso coincidenti con uno o più Distretti Sanitari di una 

stessa ASL, sono stati individuati quali soggetti competenti a sostenere le politiche in materia sociale. Lo 

strumento di programmazione e di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali rimane 

il Piano di Zona che, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma con la ASL include anche 

la programmazione dei servizi sociosanitari in regime di compartecipazione alla spesa, tra i quali l'assistenza 

domiciliare per le persone non autosufficienti. Il tema della vita indipendente è da considerare una delle 

priorità della nuova programmazione finalizzata alla promozione dei diritti e l’integrazione delle persone 

con disabilità. Anche attraverso un intervento di legislazione regionale, saranno individuati i servizi 

destinati al mondo della disabilità che assicurino, attraverso adeguate e idonee fonti di finanziamento, 

l’indipendenza dei soggetti fragili con l’immediata attivazione, in una prima fase, di progetti sperimentali. 

In una logica di forte complementarietà tra i fondi, inoltre, sarà prioritario promuovere modelli innovativi 

sociali e abitativi, che possano favorire un sistema di presa in carico globale ed integrata dei soggetti target, 

attraverso la creazione di reti tra soggetti pubblici con diverse competenze. Si punterà, ad esempio, ad 

investire in infrastrutture per il potenziamento di servizi di promozione e accompagnamento all’abitare 

assistito (housing e co-housing sociale, agenzia per la casa di livello comunale o intercomunale) e in 

infrastrutture per il potenziamento dei servizi di supporto all’accesso ai servizi sociali (potenziamento e 

riqualificazione delle strutture dedicate ai servizi di welfare, con particolare riferimento ai servizi a bassa 

soglia, alle strutture di prima accoglienza e alle strutture quali dormitori, unità di strada, servizi 

complementari all’abitare; piattaforme tecnologiche per la gestione del patrimonio immobiliare). Per 

rispondere efficacemente al bisogno di vita indipendente e di inclusione sociale delle persone con disabilità, 

si prevede di erogare buoni di servizio per assistenza domiciliare e voucher per l’acquisto di un pacchetto 

di servizi costruito sul bisogno individuale e finalizzato all’autonomia personale, la socializzazione, le 

abilità sociali, il mantenimento del livello culturale, la propedeuticità all’inserimento lavorativo, oltre che 

al ruolo nella famiglia o all’emancipazione dalla essa. Infine, saranno sviluppati percorsi di inclusione socio-

economica per i senza tetto e le persone colpite da esclusione abitativa, coinvolgendo la rete dei soggetti del 

Terzo settore che realizzano le azioni di distribuzione degli aiuti materiali e di accompagnamento sociale 

in stretto collegamento con i servizi sociali locali. A sostegno di tali finalità con DGR 326 del 30/06/2020 

è stato approvato lo schema di Accordo di Programma 2020 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, per la realizzazione 

di un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, di 

cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle 

associazioni di promozione sociale. Viene inoltre confermata la programmazione di interventi per favorire 

l’inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale, con la fornitura di testi scolastici in formato 

braille e/o a caratteri ingranditi, in modalità cartacea o elettronica per gli alunni con disabilità visiva onde 

consentir loro di prendere parte utilmente alle attività scolastiche; con azioni e interventi finalizzati a 

garantire pari opportunità alle persone con disabilità uditiva attraverso il superamento delle barriere 

immateriali di tipo comunicativo; con azioni e interventi finalizzati all’aiuto post-scolastico mirati a fornire 

alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo un aiuto specifico che consenta loro di superare le 

difficoltà che incontrano in ragione della presenza della disabilità. In relazione all’integrazione sociale delle 
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persone a rischio di povertà o esclusione sociale e/o appartenenti a comunità emarginate – in continuità 

con quanto avviato con il Programma “Primavera Welfare” – l’obiettivo rimane la presa in carico dei nuclei 

familiari multiproblematici e l’attivazione di sportelli di ascolto, con centri territoriali di inclusione diretti 

ad erogare servizi di supporto alle famiglie (sostegno alla genitorialità, educativa territoriale e domiciliare, 

tutoring specialistico); servizi personalizzati di integrazione sociale, quali sostegno psicologico, educativo e 

familiare; servizi di accompagnamento finalizzati a informare, orientare e sostenere il destinatario durante 

il percorso di riattivazione; buoni/voucher di servizio in favore di partecipanti a percorsi di politica attiva 

con basso reddito e gravati da un carico di cura di familiari conviventi (minori, anziani non auto-sufficienti, 

disabili), quale parte integrante di un percorso di sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro. Saranno 

inoltre implementate azioni di valorizzazione del terzo settore, al fine di individuare metodologie e tecniche 

nella gestione delle politiche sociali e nella lotta alla disuguaglianza sociale, anche favorendo l’innovazione 

sociale e la partecipazione dei cittadini e dei territori. Per quanto concerne la tematica della povertà 

educativa, dell’aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-

educative si prevedono iniziative di rafforzamento di accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, 

sostenibili e a prezzi accessibili, l’obiettivo è di favorire l’accesso ai servizi per i nuclei familiari a basso 

reddito attraverso l’erogazione di buoni alle famiglie per l’acquisto di servizi educativi per la prima infanzia 

(nidi pubblici o privati, nidi domiciliari, servizi educativi integrativi, servizi ricreativi, centri per l’infanzia). 

Sarà consolidato il piano delle attività per la realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento della rete 

regionale dei servizi per le famiglie mediante interventi di sostegno alla genitorialità presso i Centri per la 

famiglia di cui alle deliberazioni n. 657/2019 e n. 457/2020.  
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LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO  

In seguito alle elezioni comunali del 20/21 settembre 2020 e all’insediamento della nuova Amministrazione 

Comunale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 21/11/2020 sono state approvati gli indirizzi 

generali di governo.  

Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni, la nostra comunità e i suoi abitanti, da 

febbraio 2020 stanno affrontando una situazione che mai nessuno aveva immaginato e che non ha 

precedenti nel recente passato.  L’epidemia da Covid 19 ha seminato paura e timore per la nostra vita e 

quella dei nostri cari; minato in maniera devastante tutte le certezze cui eravamo abituati e stravolto tutte 

le nostre abitudini; le norme di contenimento della diffusione del virus hanno limitato fortemente la stessa 

libertà individuale, d’impresa, di culto, di libera circolazione ecc. ecc. E’ una fase storica dove regna 

l’incertezza che si sovrappone drammaticamente ad un contesto sociale ed economico Poggiomarinese già 

fortemente in crisi, che preoccupa le famiglie, le imprese e i giovani Poggiomarinesi. La profonda crisi 

sanitaria, economica e sociale che sta colpendo il mondo intero, la crisi economica creata dai processi di 

globalizzazione e la drastica riduzione di risorse a disposizione dei comuni per erogare servizi ed eseguire 

lavori ed investimenti, colpisce il nostro Comune già duramente provato. Ai problemi di questo nostro 

tempo non si può rispondere con le stesse ricette di qualche anno fa. Ma, se è vero e necessario intervenire 

in maniera straordinaria per resistere e superare la grave minaccia sanitaria, è altrettanto vero che il governo 

della città non può essere trascurato. Quando questa crisi sarà superata si presenteranno nuovi scenari e 

inediti problemi. Il cambiamento già in atto subirà un’accelerazione alla quale dobbiamo saper rispondere 

con soluzioni politiche innovative, senza mai dimenticare le nostre radici culturali e nel rigoroso rispetto 

della nostra Carta Costituzionale. Vogliamo rendere Poggiomarino più bella e accogliente, anche attraverso 

la salvaguardia delle tradizioni e della cultura contadina. Vogliamo che sia attrattiva e inclusiva, capace di 

stimolare energie giovani e di creare opportunità moderne e innovative. Per questo sarà necessario 

recuperare autonomia decisionale e autorevolezza nel rapporto con gli enti sovraordinati. Sono necessari 

interventi sistemici e una visione della città che vogliamo, per cui è imprescindibile prevedere un progetto 

armonioso che guardi al futuro con ottimismo. Per avviare una nuova fase di crescita, di sviluppo e di 

benessere per i prossimi decenni sarà necessaria una strategia politico-amministrativa capace di predisporre 

tutte le azioni necessarie a creare le condizioni per una proficua collaborazione pubblico-privato, in grado 

di attirare investimenti imprenditoriali su progetti di interesse comune. Correttivi di lieve entità non sono 

sufficienti, occorrono scelte coraggiose che rimettano in moto l’economia locale. Le nuove e vecchie sfide 

andranno affrontate con la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle forze economiche e sociali, 

e di quanti hanno a cuore il futuro di Poggiomarino. Semplificazione burocratica; snellimento del sistema; 

efficacia e efficienza degli interventi sono prerogative necessarie per avere istituzioni moderne, al servizio 

dei cittadini e delle imprese.  Questo percorso non può che passare attraverso la massima semplificazione 

delle procedure interne all’Amministrazione e l’incremento di canali preferenziali per le procedure 

autorizzatorie, ambientali e urbanistiche.  

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA   

Nessun sviluppo economico e sociale è possibile se non sono garantiti i livelli minimi di sicurezza pubblica 

e di convivenza civile. La nostra comunità e il suo territorio necessitano di interventi urgenti che riportino 

la percezione di sicurezza ai livelli di un paese civile. Il degrado urbano e delle periferie, il proliferare di 

episodi di vandalismo, la prostituzione, lo spaccio di droga, le risse, il consumo sconsiderato di alcool, 

l’accattonaggio molesto, i reati predatori, l’abbandono di rifiuti e i successivi roghi dolosi che avvelenano 

la nostra terra, creano preoccupazione e paura nella cittadinanza. Per contrastare tali fenomeni, è prioritario 

il rafforzamento dei presidi di sicurezza. L’obiettivo di rendere sicura e tranquilla Poggiomarino si 

raggiunge primariamente garantendo il controllo del territorio, ma anche incentivando i Poggiomarinesi a 

vivere maggiormente il proprio paese. La presenza dei cittadini nelle vie e nelle piazze è uno dei principali 

deterrenti contro il degrado e la criminalità. Bisogna creare le condizioni affinché i cittadini si riapproprino 

degli spazi pubblici, delle piazze e dei marciapiedi. In tale prospettiva un ruolo da protagonista lo 

svolgeranno le associazioni nella creazione di attività aggregative, culturali e ricreative su tutto il territorio. 
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Occorrerà sperimentare nuove misure di contrasto ai nuovi fenomeni di devianza e malcostume che 

allarmano e inquietano la collettività. In particolare si intende: 

-Assicurare un più efficace presidio (anche notturno) del territorio e un coordinamento delle forze 

dell’ordine; 

-Realizzare un moderno impianto di video-sorveglianza e una sala controllo; 

-Porre in essere azioni di contrasto all’abusivismo commerciale;  

-Implementare la pubblica illuminazione laddove insufficiente;  

-Porre in essere azioni di contrasto all’abbandono di rifiuti nelle nostre periferie con appositi servizi di 

Polizia Municipale e associazioni di volontariato; 

-Contrastare la criminalità organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico mediante 

protocolli d’intesa con prefettura, forze dell’ordine e associazioni di categoria; ---Contrastare la 

prostituzione, fenomeno che sta assumendo connotazioni preoccupanti di sfruttamento criminale e di 

riduzione in schiavitù; 

-Individuare le aree percepite dalla popolazione come pericolose e intervenire per riportarle alla fruibilità 

della cittadinanza; 

-Presentare istanza agli organi di governo nazionale di interventi strutturali sul territorio di Poggiomarino 

nel settore della pubblica sicurezza e soccorso, in particolare con un distaccamento dei Vigili del Fuoco.  

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

La Protezione Civile ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nella gestione delle emergenze di varia 

natura. Presso il Comune di Poggiomarino è operativo un gruppo di Volontari di Protezione Civile già 

distintosi, per abnegazione impegno e senso civico, in diverse occasione nelle quali è stato chiamato ad 

intervenire in soccorso della popolazione e/o in supporto alla Polizia Locale. La cittadinanza tutta ha già 

avuto modo di apprezzare l’azione del gruppo Volontari di Protezione Civile e un suo potenziamento 

sarebbe di certo accolto con favore. Questa amministrazione comunale ritiene di dover investire ogni 

possibile energia e risorsa per garantire la sicurezza, il soccorso pubblico e l’assistenza ai concittadini che 

potrebbero trovarsi in difficoltà. Pertanto, ritiene che un gruppo di Volontari di Protezione Civile, 

qualificato, attrezzato, organizzato e adeguatamente motivato, oggi rappresenti una risorsa imprescindibile 

e necessaria in ogni comunità, e per tale motivo intende; 

-Incrementare le risorse umane “Volontari di Protezione Civile Comunale”, mediante avviso di 

reclutamento rivolto a tutti i cittadini, in particolare a medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fabbri, 

elettricisti, idraulici, autisti ect. ect.; 

-coinvolgere le aziende presenti sul territorio comunale e che dispongono di mezzi d’opera come ad 

esempio, escavatori, trattori, gru, e/o altri mezzi industriali necessari e indispensabili in caso di necessità 

emergenziali, a rendersi disponibili in caso di emergenza; 

-individuare tra gli immobili di proprietà o nella disponibilità comunale la nuova sede del gruppo Volontari 

di Protezione Civile Comunale e renderla operativa e funzionale;   

-dotare il gruppo Volontari dei mezzi e delle risorse necessarie per affrontare in primis il rischio 

idrogeologico cui è soggetto il nostro territorio; 

-formare i Volontari attraverso mirati corsi di formazione.    

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI WELFARE 

Il Volontariato ha assunto da tempo un ruolo molto importante nella vita di una comunità, diventando 

una risorsa insostituibile e necessaria. Le associazioni e i volontari diffondono la cultura della solidarietà e 

della fratellanza. Noi tutti abbiamo apprezzato il lavoro delle associazioni di volontariato presenti sul 

territorio, in particolare nei mesi trascorsi e ancora oggi, che si sono rivelate le uniche organizzazione 

sempre pronte ad offrire supporto sanitario e assistenziale in genere, alla popolazione in difficoltà.  La loro 

funzione sussidiaria, in particolare in situazioni di disagio, risulta oggi non soltanto preziosa ma 

fondamentale. Il rafforzamento della collaborazione con esse, finalizzato a garantire un sistema sociale 

capace di dare risposte a un numero sempre maggiore di cittadini e non, per non lasciare nessuno solo di 

fronte ai piccoli e grandi problemi quotidiani. Si intende, quindi, perseguire l’obiettivo della qualificazione 
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dell'attività del volontariato e del terzo settore, che si esplichi attraverso scelte politiche chiare, volte a 

rafforzare e rendere indipendente ed efficace l’azione degli operatori. Si intende favorire la crescita di forme 

nuove di aiuto e di assistenza, con l'obbiettivo di coinvolgere nuovi attori e trovare risorse economiche 

aggiuntive. In questa ottica diventa fondamentale fare crescere una comunità solidale che aiuta e si aiuta, 

una comunità che si autoorganizza, nella quale ogni cittadino può fare la sua parte. La Politica Sociale 

necessita di uno slancio decisivo e di una promozione reale, che passi necessariamente attraverso una 

maggiore concertazione con le associazioni e le realtà sociali presenti sul territorio. Quanto all’Ambito di 

Zona Sociale occorre individuare una nuova forma di organizzazione che vada oltre la formula della 

convenzione, privilegiando stabilità, efficacia ed efficienza e che assicuri i livelli essenziali di assistenza. 

Occorre avviare la progettazione un asilo nido che consenta ai genitori lavoratori di poter affidare i loro 

piccoli in mani sicure, mentre sono al lavoro. Si intende assicurare servizi di assistenza per il cittadino di 

immediata istituzione come le cure termali per le persone più anziane, il servizio di assistenza per i cittadini 

affetti da gravi patologie ed i loro familiari, un efficiente servizio di accompagnamento degli alunni 

diversamente abili, dedicare alle associazioni presenti sul territorio maggiore considerazione sia in termini 

di contribuzione più equa sia nell’assicurare loro una sede agevole, che ben si presti alla socializzazione tra 

le stesse associazioni. L'obiettivo è quello di far vivere bene i propri cittadini, di dare risposte ai loro bisogni 

soprattutto nei momenti di difficoltà come questo, di fare crescere la città unitariamente senza lasciare 

nessuno indietro. Si intende investire risorse umane ed economiche in questo momento particolare ma 

anche quando tutto tornerà alla normalità. Andranno sperimentate collaborazioni virtuose fra pubblico e 

privato.   Con la diminuzione delle risorse e con l'aumento dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini, 

c'è la necessità di avviare una fase di innovazione profonda del welfare locale. Si tratta di innovare le 

politiche sociali cittadine, di sperimentare forme di coinvolgimento del volontariato nella progettazione e 

nella gestione dei servizi, con la consapevolezza che alla amministrazione pubblica spetta il compito di 

guidare le scelte e i progetti, nonchè di promuovere azioni preventive di controllo dei servizi erogati.  Si 

intende occuparsi delle fasce più deboli ed agire per: -promuovere il volontariato come occasione di 

relazione e strumento di integrazione e inclusione sociale; -coinvolgere il volontariato anche nella 

pianificazione delle azioni e dei servizi; -definire strategie di intervento condivise, al fine di ottimizzare le 

risorse e migliorare l’offerta quantitativa e qualitativa dei servizi. 

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO  

Le politiche ambientali attengono principalmente alla salvaguardia del creato per lasciare ai nostri figli 

una terra abitabile e ospitale. L’assenza di insediamenti industriali fa si che non esistono timori di 

inquinamento da metalli pesanti o chimici. Ciò nonostante il nostro territorio subisce forme di 

inquinamento particolari, conseguenti alla mancanza di reti fognarie e allo sversamento indiscriminato di 

rifiuti industriali tessili e plastici, che vengono successivamente inceneriti, con gravissimi danni alle matrici 

ambientali. Da qui deriva il degrado delle periferie e dei nostri campi agricoli. Altra fonte di inquinamento 

è costituita dal Canale Conte di Sarno, che attraversa l’intero centro urbano di Poggiomarino e che è 

diventato un sarcografo di cemento all’interno del quale non si sa bene cosa ci sia. Questo canale, 

unitamente alle due vasche Borboniche Pianillo e Fornillo, rappresentano un pericolo per la salubrità 

dell’aria, della terra, e dell’acqua e sono fonti di preoccupazione per la popolazione tutta. Di notevole 

allarme sociale è anche la presenza dell’inquinamento elettromagnetico che sarebbe provocato dalle 

antenne di telefonia mobile, in particolare negli ultimi anni si è acceso il dibattito sulla pericolosità della 

nuova tecnologia denominata 5G. La gestione dei rifiuti urbani sembra non dare problemi significativi; la 

raccolta e la differenziazione dei rifiuti appare regolare e non si segnalano criticità. Anche l’Isola ecologica 

riceve l’apprezzamento della popolazione che utilizza l’impianto regolarmente. La presenza di un sito di 

stoccaggio di rifiuti urbani a via Siscara, lasciato delle passate emergenze, pone un problema di bonifica e 

riqualificazione. Non ultimo in ordine di importanza, affrontare la questione relativa alla riperimetrazione 

del Parco Regionale del Fiume Sarno, che vede una gran parte del territorio di Poggiomarino interessata 

da vincoli che frenano l’economia, soprattutto quella agricola. A Poggiomarino si è enfatizzato il distacco 

dei rioni periferici dal centro cittadino. Non si rinvengono provvedimenti tesi ad arginare tale enfasi, con 

la conseguenza che alcune zone della città sono completamente abbandonate a se stesse e lontane dalla 



Pagina 32 di 141 

considerazione che, invece, meritano. Le periferie devono essere per la città il motivo di riscatto, con un 

necessario adeguamento delle infrastrutture ed un rilancio delle attività imprenditoriali presenti. Oltre poi 

ad una ovvia riqualificazione di interi rioni, anche molto popolosi quali Fornillo, Via Turati, Via Delle 

Mura, Flocco. Il rilancio di una parte della città, come della città stessa, passa attraverso l’attenzione e la 

rivalutazione anche delle zone più periferiche, ma dense di popolazione e di storia. E soprattutto 

istituendo un canale di collegamento tra il centro cittadino e le periferie stesse. Occorre stilare un 

programma mirato e organico di salvaguardia e decoro di tutto il territorio, che oltre alle risorse 

economiche messe in campo dall’amministrazione comunale, coinvolga anche i cittadini e le imprese che 

si rendano disponibili. Occorre disciplinare forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per 

la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione 

agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Occorre realizzare un piano 

annuale dei lavori e degli interventi che sia sistematico e diretto al raggiungimento dell’obiettivo, quali: -

stanziare le risorse necessarie per le manutenzioni di strade, marciapiedi e arredo urbano; - dedicare 

maggiore cura al patrimonio immobiliare comunale, mediante un puntuale censimento ed un’attenta 

programmazione e valorizzazione, in particolare per quanto riguarda i beni confiscati alla criminalità 

organizzata ed il Cimitero comunale; dotare l’Ente di strumenti contrattuali che garantiscano la 

manutenzione, la programmazione e gli interventi e che assicurino la massima celerità per i piccoli lavori; 

- nominare delegati del sindaco, responsabili per ogni strada o zona di Poggiomarino riguardo i piccoli 

interventi di manutenzione; - promuovere iniziative collettive che facciano leva sull’educazione del senso 

civico e stimolino la cittadinanza sui temi ambientali; - avviare progetti di adozione simbolica da parte dei 

cittadini della propria strada per il suo miglioramento, oppure l’adozione di una aiuola da curare; utilizzare 

gli strumenti informatici per agevolare eventuali segnalazioni di guasti e disagi nel territorio, mediante 

smart phone e sito web dedicato, così da ridurre i tempi d’intervento. 

Si intende: 

-affrontare la questione delle vasche Pianillo e Fornillo, nonché del Canale Conte di Sarno, attraverso ogni 

possibile azione amministrativa e legale, che ponga la parola fine ad uno scandalo che si protrae da anni e 

che vede il nostro territorio martoriato e inquinato da reflui provenienti dai comuni di Terzigno e San 

Giuseppe Vesuviano; 

-affrontare la questione dell’inquinamento elettromagnetico verosimilmente provocato dalle antenne di 

telefonia mobile, anche attraverso una modifica al regolamento del 2005; 

-contrastare con ogni mezzo disponibile l’abbandono di rifiuti e i roghi successivi;   

-procedere alla bonifica del sito di via Siscara; 

-incentivare l’utilizzo delle energie alternative prevedendo lo sfruttamento delle coperture piane degli 

edifici comunali per l’installazione di pannelli fotovoltaici; 

-introdurre nel regolamento edilizio comunale norme che guardino alla tutela dell’ambiente;  

-intraprendere politiche di contenimento del randagismo attraverso programmi di sterilizzazione e la 

realizzazione di un parco canile comunale, ove ricoverare i cani, in attesa di essere adottati. 

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA  

Questo tema riveste una fondamentale importanza nell’ambito del programma di questa amministrazione, 

e ciò principalmente perché il tema coinvolge direttamente quelle fasce di popolazione che devono 

considerarsi protagoniste del futuro di Poggiomarino: i bambini, gli adolescenti e i giovani. Un’attenzione 

sempre maggiore quindi deve essere rivolta alle strutture scolastiche con un’adeguata, programmata e 

puntuale manutenzione degli stessi. Il tutto in un’ottica di sicurezza e confort per gli alunni e le loro 

famiglie. Non si improvvisino più gli interventi ma si provveda per tempo, con una programmazione 

attenta e una collaborazione ed un colloquio costante con i dirigenti scolastici. La Biblioteca comunale 

continui nella sua funzione di centro di aggregazione per giovani e non. È doveroso dare lustro ai nostri 

concittadini che si distinguono nella scrittura, autori di pubblicazioni di valore. Le loro opere e 

presentazioni devono diventare momento centrale di eventi. Nella tradizione Poggiomarinese si 

individuano alcuni eventi che per la capacità di coinvolgimento della cittadinanza, sono di diritto destinati 

ad essere rinnovati e riconosciuti da questa amministrazione: questi sono senza tema di smentita, il 
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Carnevale Poggiomarinese, la Festa del Santo Patrono, il Presepe vivente di Boccapianola, e recentemente 

lo Street Food. Questi eventi rientrino in un percorso di crescita e di miglioramento con la vicinanza 

dell’Ente con risorse e strutture idonee a valorizzarli nel tempo. Vi è poi il sito archeologico di Longola, 

patrimonio dal valore inestimabile, per il quale manca una qualsiasi idea di valorizzazione. Una risorsa 

diventata un problema. Una questione mai affrontata con il dovuto piglio e autorevolezza. Questa 

amministrazione intende aprire un serio confronto con gli enti sovraordinati al fine di ricostruire e definire 

la questione del sito archeologico e dei reperti ivi rinvenuti; capire dove sono e perché; rivendicare il diritto 

dei Poggiomarinesi di riappropriarsi dei reperti in previsione futura. Il rilancio di Longola non potrà 

certamente prescindere dalla predisposizione di un programma di gestione del sito economicamente 

sostenibile, che porti lustro e vantaggi per a tutta la collettività.  Si intende: 

-garantire alle strutture educative ogni supporto tecnico e una manutenzione costante e periodica degli 

immobili, riconoscendo alla scuola una funzione primaria per la formazione delle future generazioni 

Poggiomarinesi;  

-supportare le iniziative della Biblioteca Comunale; 

-supportare gli eventi tradizionali Poggiomarinesi; 

-attiare, nell’ambito delle competenze amministrative-politiche, ogni iniziativa per la valorizzazione del 

sito-parco archelogico di Longola e per far valere il diritto dei Poggiomarinesi sull’area e sui reperti in essa 

rinvenuti. 

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI OTTIMIZZAZIONE DELLA 

SPESA 

Il tema dei tributi locali sembra ormai essere acriticamente subìto dai cittadini, i quali, il più delle volte, 

sono costretti a subire il disordine della “giungla” di provvedimenti di imposizione della tassazione senza 

che, nel corso degli anni, al fianco delle novità normative in materia, si sia accompagnata un’adeguata e 

dovuta campagna di informazione e chiarezza rivolta agli cittadini. Molti di essi hanno dovuto delegare la 

risposta a quesiti legittimi, a professionisti del settore oppure alle Autorità preposte, ricevendo risposte 

parziali o, addirittura, contrastanti. Questa delicata questione dovrà essere affrontata con una sensibile e 

massiccia campagna di informazione che tenga conto, soprattutto, del cittadino medio, poco avvezzo ad 

affrontare i costi e le lungaggini della giustizia. A ciò si aggiunga la necessità di ripensare ad un’attività più 

stringente e proficua in termini di recupero di partite pregresse. Tale servizio, ancorchè esternalizzato, è 

completamente sfuggito al controllo dell’Ente in una deriva di inadempimento contrattuale. Occorre poi 

pensare ad una maggiore possibilità di esenzione per le imprese maggiormente colpite dalla crisi derivata 

dalla pandemia per Covid-19, secondo dei parametri ben specifici. Invero, a seguito del processo di messa 

in sicurezza dei conti pubblici nazionali, le entrate dei Comuni si sono sensibilmente modificate. Seppur 

nella limitata agibilità, riteniamo che l’Amministrazione comunale debba fare la propria parte per non 

gravare ulteriormente su cittadini e imprese, non introducendo aumenti di tassazione, cercando di 

comprimere al massimo i costi dell’amministrazione comunale, identificando nuovi risparmi nella gestione, 

contrastando l’evasione e l’elusione fiscale per liberare nuove risorse da destinare ad una riduzione della 

fiscalità locale o di incentivazione di attività imprenditoriali. Si intende procedere: 

- a non introdurre di aumenti dell’addizionale comunale Irpef; 

- a ridurre la tassazione comunale ai giovani con meno di 35 anni residenti a Poggiomarino che aprono 

attività sul nostro territorio, almeno per il primo anno di attività; 

- ad adottare software gestionali open-source, gratuiti, limitando il rinnovo delle licenze di quelli a 

pagamento; 

- a razionalizzare e ottimizzare la spesa; 

- a porre in essere attività di contrasto dell'evasione e dell’elusione fiscale; 

- destinare risorse ai Settori non in base alla spesa storica ma in base ai progetti da realizzare. 

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE 

Occorre affrontare le problematiche legate all’integrazione degli stranieri comunitari e non, con ogni 

possibile mezzo che possa assicurare il rispetto delle persone in quanto cittadini con diritti e doveri, senza 
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distinzioni alcuna, in adesione ai principi costituzionali cui la nostra azione sarà sempre improntata. Non 

sono accettabili e vanno spente sul nascere quelle situazioni di insofferenza e di tensione che potrebbero 

nascere tra i cittadini residenti e i cittadini di origine comunitaria o extra comunitari, che la nostra città 

ospita.  Poggiomarino e i Poggiomarinesi hanno dato sempre prova di grande cuore e accoglienza, fin dagli 

anni 70 quando iniziarono ad arrivare i primi cittadini stranieri, e oggi più di ieri continua ad essere generosa 

e accogliente con chiunque. Ciò che non va sottaciuto che alcuni cittadini stranieri spesso vivono una 

condizione di assoluto disagio legata alla assenza di provvedimenti adeguati di integrazione. In tal senso, la 

politica non può latitare e il problema va affrontato da ambo i lati, al fine di avviare una compiuta opera di 

integrazione tra gli appartenenti alle varie etnie, talvolta apparentemente incompatibili. La gestione del 

fenomeno e la sua regolamentazione consentirà di rispondere alle esigenze di questi nostri ospiti nella 

maniera più appropriata, affinchè si possa avviare un processo di integrazione reale e dignitoso per tutti. 

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI SPORT E DI GIOVANI 

I giovani devono potersi aggregare in modo sano, per questo la riqualificazione civica non può prescindere 

da una cura particolare dedicata alle infrastrutture che possano rilanciare l’aggregazione dei giovani e degli 

sportivi. In particolare va affrontata l’annosa vicenda legata allo Stadio Europa, nella previsione di realizzare 

un progetto ambizioso che prevede il trasferimento del campo di calcio   dall’attuale sede chiaramente 

inadeguata. Spazio che successivamente sarà convertito in parco cittadino ove le persone, le famiglie e i 

bambini possano godere della bellezza della natura e trascorrere alcune ore all’aria aperta. Ovviamente tale 

parco sarà dotato di giostrine e spazi dedicati al gioco, ove i bambini potranno in sicurezza divertirsi. 

Inoltre, andranno riviste e rilanciate le piste ciclabili, decisamente carenti e sparse insensatamente sul 

territorio, senza alcun filo logico. In questo contesto prezioso sarà il contributo delle associazioni 

dilettantistiche sportive. Si porrà una particolare attenzione all’intercettazione di finanziamenti da enti 

sovracomunali che permettano di dotare la nostra città di impianti sportivi, piccoli medi e grandi, al fine 

di colmare una mancanza strutturale diventata insostenibile. Poggiomarino pullula di associazioni sportive 

che vedano nella carenza di strutture il principale motivo di ridimensionamento.  

 

LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI VIABILITÀ  

L’obiettivo, primario come altri, è quello di ripensare al piano traffico dell’intera città, sempre con una 

soluzione professionale ragionata e che tenga conto delle varie realtà commerciali, imprenditoriali e, 

soprattutto, sociali presenti sul territorio. Senza trascurare il problema dei parcheggi e della sosta a 

pagamento, che va rivista nei suoi risvolti pratici, con una riflessione che passa anche attraverso una 

sostanziale rimodulazione della stessa.  E’ necessario intervenire per l’ampliamento di alcune strade di 

primaria importanza. Via Fontanelle necessita di essere ampliata e riqualificata avendo una fondamentale 

importanza nella sua funzione di circumvallazione della città. Altro importante intervento è quello relativo 

a Via Passarielli al fine di trovare definitiva soluzione agli ingorghi giornalieri di Via Turati, dovuti alla 

presenza dell’istituto “Da Vinci”. Solo con l’intervento su questa strada sarà possibile ragionare della 

riqualificazione di via Turati che prevede un restringimento della carreggiata oggi impossibile senza 

alternativa.  Vi sono poi alcuni interventi più immediati quali i sensi di marcia di alcune strade che 

necessitano di un’inversione e/o eliminazione non trovando alcun ragionevole fondamento. Per quanto 

concerne i rapporti con i cittadini urge istituire un punto di collegamento tra cittadini e amministrazione 

comunale dedicato alle segnalazioni, attraverso il quale ogni cittadino avrà la possibilità di informare 

l’ufficio tecnico comunale della esistenza di criticità riguardanti le strade comunali e i marciapiedi; dalla 

buca che si apre improvvisamente, al dissesto della sede calpestabile causato da qualsivoglia motivo; da 

lavori pubblici e privati eseguiti non a regola d’arte, alle più svariate insidie che siano pericolose per la 

pubblica incolumità. Si dovrà effettuare, con l’aiuto della cittadinanza, un monitoraggio dell’intera rete 

stradale comunale e delle aree comuni calpestabili, al fine di censire le criticità esistenti sulla rete stradale 

comunale e sulle aree destinate ai pedoni, come piazze e marciapiedi. All’esito del monitoraggio, verrà 

redatto un piano di intervento straordinario per l’eliminazione dei pericoli alla circolazione, rimettendo in 

sicurezza strade e marciapiedi.  
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LE POLITICHE COMUNALI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO 

Anche questo tema ha una sua particolare rilevanza, atteso che, attraverso una politica vicina alle imprese, 

è possibile ridare slancio all’intera comunità cittadina.  Negli ultimi anni emerge il tema dell’esodo di 

numerose imprese piccole e medie dal territorio cittadino perché incapaci di realizzare una sede operativa 

adeguata al percorso di crescita delle singole aziende, oltre che per l’inadeguatezza delle infrastrutture 

cittadine.  A tal proposito, appare necessario affrontare il problema circa la realizzazione di una zona 

dedicata alle imprese, con le sue ovvie, positive ripercussioni sulla città e sulle imprese che ad essa accedano. 

A ciò si aggiunga una ragionata politica di adeguamento delle infrastrutture cittadine alle realtà 

imprenditoriali, soprattutto di medie e grandi dimensioni.   Andrà quindi certamente ripresa l’idea di una 

zona artigianale e/o industriale affinchè le tante piccole e medie imprese, anche artigianali, possano 

finalmente trovare una collocazione adatta alle loro esigenze ma anche compatibile con le esigenze della 

intera città. 

 

 

1.4 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL 

TERRITORIO 

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 

normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo 

l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 

amministrato. A tal fine verranno presentati:  

• L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica. 

1.4.1 Analisi del territorio e delle strutture 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica 

per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i 

principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della 

programmazione. 

 

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative 

relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi 

alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.  

Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche 

delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. 

Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio 

economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune. 

 

DATI DEL TERRITORIO DI POGGIOMARINO 

Nome : Comune di Poggiomarino; 

Denominazione abitanti : Poggiomarinesi; 

Superfice : 13,28 Kmq, di cui provinciale 0,0571 Kmq 

Altitudine : da 13 a 44 mt s.l.m., al centro è 26 mt s.l.m 

Verde pubblico:01 Kmq; 

Tombini e chiusi: 3972; 

PUNTI LUCE pi: 2414; 

Zona Altimetrica : Pianura; 

Grado sismicità : Medio; 

Regione agraria : sezione 7, comprendendo i seguenti comuni: 
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Boscoreale, Camposano, Carbonara Di Nola, Cicciano, Cimitile, 

Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San 

Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano; 

Distretto Scolastico : n. 32, comprendendo i seguenti comuni: Ottaviano, 

Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, 

Striano, Terzigno.; 

Circoscrizione Lavoro : n. 9, comprendendo i seguenti comuni: 

Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Torre Annunziata, 

Trecase; 

Corte D'Appello : Napoli; 

Collegio Senato : n. 9; 

Circoscrizione Elettorale : n. 1; 

Santo Patrono : S. Antonio da Padova (13 Giugno); 

C.A.P. : 80040; 

Prefisso telefonico : 081; 

Distretto telefonico : Napoli; 

Settore e Rete urbana : S. Giuseppe Vesuviano (Na); 

Codice ISTAT : 063055; 

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e 

attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni Ente 

locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano 

a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, 

entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.  

Per fare ciò, l'Ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, 

edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente. 
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1.4.2 Analisi demografica 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 

amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 

essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista 

come “cliente/utente" del comune. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le 

politiche pubbliche. 

Popolazione legale al censimento (2011) n° 22106  

Popolazione residente al 31 dicembre 2019 1 

Totale Popolazione n° 22181  

di cui: 

maschi n° 11135  

Femmine n° 11046  

nuclei familiari n° 7728  

comun ità/co nvivenze n° 5  

Popolazione al 31.12.2019 1 

Totale Popolazione n° 22181  

Il livello di istruzione può essere considerato medio. 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

La media condizione socio economica delle famiglie è stata messa a dura prova dalla 

pandemia da COVID-19. Infatti i provvedimenti posti in essere dallo Stato e Regione a 

supposto delle fasce più deboli che hanno fatto emergere una situazione di disagio molto 

più estesa rispetto alla concezione avuta. 

1.4.3 Occupazione ed economia insediata 

1.5 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 

DELL'ENTE 

Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo 

dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di 

programmazione nel presente documento. 

Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa. 
 

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile dall’analisi 

dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, 

prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad 

evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da 

monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito 

Decreto del Ministero dell'interno. 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 

specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 

relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 

verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 

• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 

• La situazione finanziaria; 

• La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio. 

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 

necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai 

servizi erogati dall’ente. 

2.1.1 Le strutture dell'ente 

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 

comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree 

pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 

2.2 I SERVIZI EROGATI 

L’ente fornisce ai cittadini i servizi minimi essenziali. 
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Partecipate:  

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni al 31/12/2019. 

 

Società Quota Descrizione 

Consorzio ASMEZ 0,25 % 

Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 2602 e ss. del c.c., 

non rientra tra le società oggetto della revisione di cui al 

D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.. 

ASMENET Società 

Consortile a r.l. 
0,98 % 

La società consortile, secondo la prescrizione dell’art. 

2615 ter del c.c., è soggetta alla disciplina del tipo di 

società prescelto dalle parti. Pertanto rientra nell’ambito 

delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.L.gs. 175/2016 e 

quindi si avvierà l’iter del recesso con il supporto del 

legale dell’Ente.  

Ente Idrico Campano 0,37% 

Si tratta di un consorzio di funzioni per espressa 

previsione normativa e quindi non rientra tra le società 

oggetto della revisione di cui al D.Lgs. n. 175/2016 

GORI S.p.A. 

Partecipata 

indiretta dell’Ente  

0,60% 

Essendo una società partecipata indiretta rientrerebbe 

nell’ambito applicativo dell’art. 20 del D.L.gs. 175/2016 

ma, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a) può essere 

mantenuta 

ASI Consorzio 

per l’area di 

sviluppo 

industriale della 

Provincia di 

Napoli 

1,80% 
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione 

dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016 

C.I.SS. Consorzio 

intercomunale per 

i servizi socio-

sanitari 

4,166% 
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione 

dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016 

INCO.FARMA 

S.p.A. 

Partecipata 

indiretta dell’Ente 

1,04% 

Essendo una società partecipata indiretta rientrerebbe 

nell'ambito applicativo dell'art. 20 del D.L.gs. 175/2016 

ma, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) va essere 

mantenuta, considerato altresì l'orientamento 

giurisprudenziale della Corte dei Conti in merito e di 

quanto argomentato nella relazione tecnica allegata 
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9. Dati di sintesi degli organismi partecipati 
Qui di seguito vengono riportati i dati economici e patrimoniali sintetici degli organismi partecipati 

 

Ragione sociale 
Consorzio ASMEZ- Via G. Porzio, 4 CDN Isola G/1- 

80132 NA C.F. e P.I. 06781060634 

Forma giuridica Consorzio 

Quota partecipazione Ente € 2.065,83 pari allo 0,25% 

Durata impegno 31/12/2024 

Onere complessivo a carico Ente Nessuno 

F/do consortile al 31.12.2016 € 838.099,00 

Trattamento economico Nessuno 

Totale attivo al 31.12.2019 €1.419.819,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 838.099,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 37.848,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 1.537.366,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 846.093,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 264.609,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 5.099,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 1.604.544,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 840.991,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 242.838,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 88.122,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 1.887.403,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 929.114,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 188.120,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 62.331,00 

Settore di attività prevalente(ATECO) 631120 

Attività Prom. Att. Form. Prof. 

Modalità di affidamento dell’attività In via diretta senza gara 

Numero dipendenti 1 
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Ragione Sociale 
ASMENET Società Consortile a r.l.- Via G.Porzio, CDR 

Isola G1 4 80100 Na C.F. e P.I. 05166621218 

Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata 

Quota partecipazione Ente Euro 2.182,92, pari allo 0,98% 

Durata impegno 31.12.2030 

Onere complessivo a carico dell’Ente Nessuno 

Nr. Rappresentanti 1 

Cap. soc. €. 213.927,00 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 2.694.342,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 283.678,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 410.776,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 2.679.612,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 262.814,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 409.026,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 6.658,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 2.639.642,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 255.646,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 382.256,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 19.663,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 2.645.074,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 216.306,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 366.230,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 799,00 

Settore di attività prevalente(ATECO) 829999 

Attività Realizzazione di CST 

Modalità di acquisizione beni e servizi Secondo la disciplina del D.L.gs. 50/2016 

Modalità di selezione del personale 
Secondo le prescrizioni europee, di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità 

Numero dipendenti al 31.12.2016 5 
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Ragione sociale Ente Idrico Campano 

P.I. 02426870412 

Forma giuridica Consorzio di funzioni 

Quota partecipazione Ente 0,37% 

Durata di impegno a tempo determinato 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 8.642.075,35 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 5.308.494,53 

Ricavi al 31.12.2019 €. 4.648.303,86 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 38.520.492,76 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 29.611.248,19 

Ricavi al 31.12.2018 €. 3.821.496,86 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 2.707.866,41 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 36.623.962,19 

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 28.989.415,56 

Ricavi al 31.12.2017 6. 3.962.123,73 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 3.099.929,33 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 39.224.772,24 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 23.999.931,96 

Ricavi al 31.12.2016 €. 4.182.662,49 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 2.981.601,51 
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Ragione Sociale 
GORI S.p.A. Via Trentola 211 80056 Ercolano NA 

C.F. e P.I. 075996220635 

Forma giuridica Società per azioni 

Quota partecipazione Ente 0,60% 

Durata impegno  

Onere complessivo a carico dell’Ente  

Nr. Rappresentanti  

Trattamento economico  

Cap. soc. €. 44.999.971,00 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 668.609.214,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 126.603.693,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 206.553.000,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 641.233.406,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 112.031.508,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 189.042.328,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 7.174.617,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 677.263.246,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 104.579.461,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 187.511.409,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 15.609.299,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 615.673.789,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 88.970.162,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 200.222.799,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 7.645.821,00 

Settore di attività prevalente(ATECO)  

Attività  
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Ragione sociale 

C.I.SS. Consorzio intercomunale per i servizi socio 

sanitari- Centro Direzionale Isola C9 NA P.I. 

04668711213 

Forma giuridica Consorzio 

Quota di partecipazione 1.000,00 pari al 4,166% 

Durata impegno 50 anni 

Onere complessivo a carico Ente Nessuno 

Nr. Rappresentanti Nessuno 

Trattamento economico Nessuno 

Fondo consortile € 24.000,00 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 321.122,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 320.582,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 108.197,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 359.158,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 361.458,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 109.892,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 174.055,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 257.503,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 150.861,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 105.618,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 31.857,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 243.666,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.187.277,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 95.536,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 68.274,00 
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Ragione Sociale 
INCO.FARMA S.p.A. Via Taddeo Da Sessa CDR Isola C9 

scala A 80134 NA P.I. 05029881215 

Forma giuridica Società per azioni 

Quota partecipazione Ente 1,04% 

Durata impegno  

Onere complessivo a carico dell’Ente  

Nr. Rappresentanti  

Trattamento economico  

Cap. soc. €. 155.580 i.v. 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 12.698.391,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 2.706.728,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 28.037.367,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 12.292.186,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 1.803.390,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 26.991.710,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 1.056.605,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 11.775.575,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 1.646.781,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 27.884.390,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 1.178.987,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 11.121.420,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 1.167.795,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 25.154.841,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 860.749,00 

Settore di attività prevalente(ATECO) 477310 

Attività  

Modalità di acquisizione beni e servizi  

Modalità di selezione del personale  

Numero dipendenti al  

Ragione sociale 

ASI Consorzio per l’area di sviluppo industriale 

della Provincia di Napoli- Via Domenico Morelli 

n. 75 -80121 NAPOLI- C.F. 80045420637- P.I. 

01483030639 

Forma giuridica Consorzio 
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Quota partecipazione Ente 1,80% 

Durata impegno  

Onere complessivo a carico dell’Ente  

Nr. Rappresentanti  

Trattamento economico  

Fondo consortile  

Totale attivo al 31.12.2019 €. 85.064.798,57 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €.- 8.279.666,31 

Ricavi al 31.12.2019 €. 11.003.610,93 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 75.413.66,57 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €.- 9.201.171,50 

Ricavi al 31.12.2018 €. 19.376.131,42 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 300.402,50 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 48.823.536,36 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. -9.501.574,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 16.761.256,91 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 2.339.203,68 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 45.681.312,41 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.-16.262.202,38 

Ricavi al 31.12.2016 €. 23.503.355,58 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 886.391,63 
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ENTRATE 

L’anno 2021, così come il 2020, è caratterizzato dall’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19. 
 

Il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 /01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio 
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica COVID-19, fino al 31 luglio 
2020. 
 
Con disposizioni nazionali e regionali via via emanate, si e determinata la sospensione di quasi tutte le attività 
commerciali ed industriali non di prima necessità, causando un sensibile aumento dell’originaria platea dei 
nuclei familiari in difficoltà. 
 
Tale emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto del periodo di “ lock-down “ e di tutti i 
provvedimenti fiscali straordinari emanati dal Governo, ha determinato per alcune attività commerciali ed 
industriali, la sospensione e poi l’allungamento delle scadenze per il pagamento dei tributi comunali e, per 
altre,  addirittura la parziale esenzione. Tale situazione si rifletterà negativamente, sul gettito dei tributi 
comunali. 
 
L’art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, con decorrenza dal 1/01/2020, ha 
abrogato l’imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
La sopra citata norma, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di 
razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della TASI (tassa 
sui servizi indivisibili). Più specificamente è stato previsto l’accorpamento della TASI nell’IMU ed è stata, 
così, rivista in maniera incisiva la normativa del prelievo locale in oggetto. Quindi, dall’1/01/2020 viene 
riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8, c. 1 del D. Lgs. 23/2011, continua a sostituire, per la 
componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni immobili 
non locati. 
Pertanto, prendendo atto della predetta normativa, nell’anno 2020 sono stati approvati il nuovo regolamento 
IMU e le aliquote IMU e detrazioni. 
 
Per l’anno 2021, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2021 sono state approvate le aliquote 
IMU e detrazioni, così come stabilite per l’anno 2020  con  delibera di Commissario Straordinario n. 7 del 
16/07/2020. 
 
Per la TARI, come già detto, l’art. 1 comma 738 della citata L. 27/12/2019, n. 160, ha stabilito, con decorrenza 
1° gennaio 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), facendo salve le disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella richiamata legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). 
Quindi , per la tassa sui rifiuti, TARI, si è preso atto delle nuove disposizioni dettate dalla sopra citata Legge 
di Bilancio 2020, L. 27/12/2019 n. 160 nonché della normativa ARERA. 
 
 
Quindi, recependo la normativa dettata dalla Legge di Bilancio 2020, con delibera di Commissario 
Straordinario n. 10 del 15/09/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento TARI  e con  successiva  delibera 
di Commissario Straordinario n. 11 del 15/09/2020 è stato approvato  il Piano Finanziario TARI 2020 e le 
relative tariffe. 
 
L’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato da norme statali  per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della  TARI  in 
conformità al  Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso e vidimato dall’autorità competente;  
 
L’art. 30 comma 5  del D.L. n. 41  del 22/03/2021, cd. “Decreto Sostegni” ,  in considerazione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 , testualmente recita” limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 
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n. 388, i comuni approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base  del 
piano economico finanziario e del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; 
 
Dallo schema del Piano Finanziario 2021 predisposto si evince un costo complessivo di gestione del servizio 
pari ad  €  3.748.964,00. 
 
Le tariffe TARI per l’anno 2021 elaborate in base al sopra citato Piano Finanziario, scontano riduzioni per le 
variazioni in diminuzione dei  costi  di smaltimento della frazione umida, misure agevolative per le utenze 
non domestiche a seguito del disagio  cagionato  dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché 
una quota di avanzo di amministrazione accantonato presunto 2020, pari ad € 100.000,00, destinata alla 
compensazione degli effetti negativi degli aumenti registrati nei costi 2019 di riferimento al  PEF 2021; 
  
Per quanto concerne l’Addizionale Comunale IRPEF, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2021, 
sono state confermate per l’anno 2021 le aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
prevista dall’art. I del D. Lgs. n. 360/1998, differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, 
nel rispetto del principio della progressività così come approvate per l’anno 2020 con delibera di Commissario 
Straordinario n. 6 del 9/07/2020. 
 
Con decorrenza 01/01/2021, a seguito delle modifiche intervenute nella fiscalità locale,  nell’ambito delle  
previsioni della citata legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 commi 816-847, è stata disposta l’istituzione  da 
parte dei Comuni e delle Province  del nuovo canone patrimoniale  di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria  e del canone  di concessione  per le occupazione delle aree e degli spazi  appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati  realizzati anche in strutture attrezzate ( Canone 
Unico).  Tale canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche 
e la diffusione di messaggi pubblicitari e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP), l’imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP- DPA). Lo stesso è 
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o regolamenti 
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.  
Con il nuovo canone si cambia regime, da tributario a patrimoniale, con l’applicazione di regole fondate su 
obbligazioni definite nell’atto rilasciato dal Comune, in forma di concessione nel caso delle occupazioni di 
suolo e di autorizzazioni nel caso di messaggi pubblicitari. 
Questo Ente, ai sensi della citata normativa, con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/04/2021, ha 
approvato con decorrenza 01/01/2021, il regolamento per “l’istituzione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione op esposizione pubblicitaria e canone per l’occupazione di aree e spazi mercatali”.  
 
Con successiva delibera di Giunta Comunale   sono state approvate a far data 01/01/2021, le tariffe relative al 
suddetto canone.   Le stesse sulla base di coefficienti di riduzione o maggiorazione, con l’obiettivo di 
salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone, assicurano 
complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi. La previsione iscritta in 
bilancio sconta, però, i riflessi dei provvedimenti governativi in materia di sospensione del pagamento delle 
relative entrate. 
 
In considerazione di tutto quanto premesso, le previsioni di Bilancio 2021 relative ai tributi comunali, tengono 
conto degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti 
provvedimenti fiscali e straordinari emanati dal Governo.  
 
Inoltre il Ministero degli Interni, al fine di permettere agli Enti di poter mantenere il target dei servizi essenziali 
da rendere ai cittadini, ha, a più riprese, previsto fondi a titolo di ristoro delle minori entrate tributarie ed extra-
tributarie registrate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. 
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Le Programmazioni Settoriali 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 

particolare, In considerazione dell’insediamento della prossima Amministrazione a seguito delle elezioni 

amministrative del 20 e 21 Settembre 2020, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali 

del bilancio 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i 

seguenti documenti: 

 il programma triennale del fabbisogno del personale; 

 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali; 

 la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi; 

 il programma triennale dei Lavori pubblici. 

 

Per la definizione degli ulteriori obiettivi settoriali, il Segretario Generale ha convocato una Conferenza 

dei Servizi tra Responsabili e saranno formalizzati nel redigendo Piano della Performance. 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

L’art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 

2019, n. 58, prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche 

per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto 

pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per 

tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al 

valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate        

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità 

stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 

sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni 

che si collocano al di sotto     del predetto valore soglia. …”. 

Il comune di Poggiomarino rientra nella fascia demografica f) individuata per i comuni da 10.000 a 59.999 

abitanti; 

Il valore soglia del rapporto spesa personale/entrate correnti (ultimi tre esercizi al netto del FCDE) stabilito 

dal DPCM per i comuni compresi nella fascia demografica f) è del 27%; 

Il risultato del predetto rapporto per il comune di Poggiomarino è del 25%, pertanto, al di sotto del limite 

soglia previsto e, quindi, l’Ente ha facoltà di incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo 

rendiconto approvato per l’anno 2019, per personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva 

rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia della relativa fascia demografica. 

Con deliberazione di G.C. n. 32 del 20/04/2021 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 

annuale 2021 e triennale 2021/2023, previa ricognizione dell’inesistenza di situazioni di soprannumero o 

eccedenze di personale. 

il piano del fabbisogno del personale triennale 2021/2023 conferma le assunzioni programmate con 

deliberazione di G.C. n. 42/2020 per le quali sono in corso le procedure concorsuali e programmando per 

l’anno 2021, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un autista cat. B posizione economica B1, un 
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istruttore amministrativo cat. C pos. econ. C1, un geometra cat. C pos. econ. C1  un aumento di ore al 

messo comunale cat. B pos. econ. B1 da part- time al 50% al 66,66 % per una spesa annuale complessiva di 

€ 92.657,24. 

Con la richiamata deliberazione viene stabilito di procedere alla copertura del posto di autista cat. B pos. 

econ. B 1 mediante avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, alla copertura degli 

altri posti previsti dal presente piano mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di 

mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 e previa verifica della possibilità di 

attingere da graduatorie di concorsi pubblici. 

Con Il piano del fabbisogno del personale approvato è assicurato il rispetto del valore soglia definito nel 

DM 17 marzo 2020. 

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 

PATRIMONIALI 

L’Art. 58 Legge 6 agosto 2008 n.133 e s.m.i. rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali», al comma 1 prevede che "Per procedere al riordino, 

gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, 

ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei 

limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 

territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. Viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato 

individuati dal ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel 

relativo territorio”. (Comma cosi sostituito dall'art.33 bis, comma 7, legge n.111 del 2011, come introdotto 

dall’art.27 comma 1, legge 214 del 2011 e s.m.i.). 

Il patrimonio immobiliare dell'Ente, è prevalentemente costituito da beni indisponibili e cioè scuole, casa 

comunale, isola ecologica, Cimitero, area mercatale. Il patrimonio disponibile è costituito dai beni di cui 

all’allegato “A” della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2021; 

L’efficienza e la redditività del patrimonio possono costituire un’importante fonte di finanziamento delle 

attività istituzionali/assistenziali devolute alla competenza degli Enti Locali. È necessaria, quindi, una 

verifica circa l’efficienza che porterà alla ridistribuzione degli immobili in base alla tipologia delle attività 

svolte, alla quantità e alla qualifica del personale in carico all’ente, alla tipologia dei servizi offerti, alla 

funzionalità degli spazi destinati a ricevere l’utenza. Del patrimonio disponibile, oltre alle due aree, quella 

di via Galimberti e di via C.A. Dalla Chiesa, già oggetto in passato di proposta di riqualificazione per 

valorizzare le zone periferiche e attrezzarle ad attività sociali, sportive, culturali, diventando mezzi di 

aggregazione sociale anche attraverso opere manutentive, finanziate con fondi di terzi, si potrebbero 

indicare anche la rivalutazione del Campetto sito presso il Centro Civico Polivalente, sempre più richiesto 

per manifestazione ed eventi, rendendolo utilizzabile anche nella stagione invernale con una eventuale 

copertura, nonché la parte del Centro Sociale ancora in fase di costruzione. 

Per la realizzazione occorre valutare la possibilità di reperire risorse attraverso il coinvolgimento di privati 

interessati a formulare proposte di valorizzazione immobiliari con assunzione dei relativi oneri di 

ristrutturazione mediante l’istituto della Concessione di valorizzazione o, attraverso contratti di locazione 

che prevedono l’onere a carico del privato di accollarsi i costi di ristrutturazione dell’immobile, nonché la 

clausola di conguaglio a valere sui canoni di locazione dovuti, degli importi anticipati o, infine, attingendo 

ad eventuali fondi Regionali e/o Statali a ciò destinati; 
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È stata anche effettuata una ricognizione dei terreni e risulta che per alcuni appezzamenti collocati in gran 

parte nella zona nord del Cimitero, il Comune è ancora Concedente per cui occorre attivare la procedura 

per la affrancazione dei canoni; 

L’elenco è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici 

e serve come base per costituire il Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili da allegarsi al 

Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

Che l'elenco di immobili da pubblicare, in assenza di precedenti trascrizioni, ha effetto dichiarativo della 

proprietà e produce gli effetti previsti all'ad. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in 

catasto; 

 

LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE 

L’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il programma biennale di servizi e forniture e relativi 

aggiornamenti annuali contenga gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00. 

Il programma è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2021. 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE E ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

L’art. 21 comma 3 del dlgs. N. 50/2016 stabilisce che il programma triennale dei lavori 

pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contenga i lavori il cui valore stimato sia pari o 

superiore ad € 100.000,00 e indica, previa attribuzione del Codice Unico di progetto di cui 

all’art. 11 della legge n. 3/2003, i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve 

essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 

proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni 

a statuto ordinario o di altri enti pubblici. 

Il programma è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 24/02/202 
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Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

00749590634-2021-21003 21003 J38B21000130001 2021
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - SOCIALI 

SCOLASTICHE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 

SCUOLA MEDIA G.FALCONE -  

ADEGUAMENTO IMPIANTO IMPIANTO 

DI CLIMATIZZAZIONE . - PRIMO LOTTO

PRIORITA' MEDIA 130.000,00 € 130.000,00 €

00749590634-2021-21004 21004 J38B21000140001 2021
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - SOCIALI 

SCOLASTICHE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 

SCUOLA MEDIA G.FALCONE -  

ADEGUAMENTO IMPIANTO IMPIANTO 

DI CLIMATIZZAZIONE . SECONDO 

LOTTO

PRIORITA' MEDIA 130.000,00 € 130.000,00 €

00749590634-2020-00010 00010 J36J20000720001 2021
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - SPORT, 

SPETTACOLO E 

TEMPO LIBERO

SPORT E PERIFERIE - LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 

FINALIZZATI A RIDURRE GLI SQUILIBRI 

SOCIALI ESISTENTI NELLE PERIFERIE

PRIORITA' MEDIA 700.000,00 € 700.000,00 €

00749590634-2020-00018 00018 J36D20000010004 2021
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

ALTRE 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI - CIMITERO 

LAVORI DI LOTTIZZAZIONE E 

URBANIZZAZIONE DELL'AREA DI 

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNBALE

PRIORITA' MEDIA 700.000,00 € 700.000,00 €

00749590634-2020-20019 20019 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

PROGETTO CAPITALE DEL LIBRO 

"UNA BIBLIOTECA IN PALAFITTA"
PRIORITA' MEDIA 500.000,00 € 500.000,00 €

00749590634-2021-21001 21001 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA 

RICOVERO PER CANI
PRIORITA' MEDIA 230.000,00 € 230.000,00 €

00749590634-2021-21002 21002 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF34 3

REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA 

LOCALITA' FLOCCO
PRIORITA' MEDIA 900.000,00 € 900.000,00 €

00749590634-2020-00011 00011 J34E20000010002 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO - 

STRADALI

LAVORI DI AMPLIAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA SISCARA
PRIORITA' MEDIA 1.460.000,00 € 1.460.000,00 €

00749590634-2020-00005 00005 J31B2000033002 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF36 3

INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO - 

STRADALI

LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELL'AMPLIAMENTO E DELLA 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

PASSARIELLO TRATTO COMPRESO 

TRA VIA G. IERVOLINO E L'AREA DI 

INTERESSE DELLA SCUOLA 

SUPERIORE

PRIORITA' MEDIA 1.450.000,00 € 1.450.000,00 €

00749590634-2020-00006 00006 J31E20000120002 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF36 3

INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO URBANO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA 

DI FUGA PER LA SCUOLA SUPERIORE 

LEONARDO DA VINCI, DOI 

COLLEGAMENTO ALLA VIA 

PASSARIELLO

PRIORITA' MEDIA 460.000,00 € 460.000,00 €

00749590634-2022-22001 22001 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF36 3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA
PRIORITA' MEDIA 130.000,00 € 130.000,00 €

00749590634-2020-00004 00004 J31B20000140002 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF34 3

INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO;                 

STRADALI;

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 

PISTA CICLOPEDONALE IN AREA 

EXTRAURBANA CHE SEGUE IL 

TRACCIATO DEL VECCIO CANALE

INTERRATO "CONTE DI SARNO" ALLA 

VIA SANDRO PERTIN - VIA IERVOLINO

PRIORITA' MEDIA 1.480.000,00 € 1.480.000,00 €

00749590634-2018-18001 18001 J34D18000020006 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI;                

SOCIALI E 

SCOLASTICHE;

LAVORI DI ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO E MESSA IN 

SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITA', 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA 

VINCENZO GIULIANO

PRIORITA' MEDIA 1.040.000,00 € 1.040.000,00 €

00749590634-2020-20020 20020 2022
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

LAVORI DI AMPLIAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI 

STRADA DALLA NUOVA SCUOLA 

MEDIA ALLA VIA SISCARA

PRIORITA' MEDIA 600.000,00 € 600.000,00 €

00749590634-2023-23001 23001 2023
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

LAVORI DI AMPLIAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

FONTANELLE

PRIORITA' MEDIA 1.250.000,00 € 1.250.000,00 €

00749590634-2023-23002 23002 2023
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

REALIZZAZIONE STADIO COMUNALE 

CON PROJECT FINANCING 
PRIORITA' MEDIA 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €

00749590634-2023-23004 23004 2023
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO 

URBANO CON PROJECT FINANCING
PRIORITA' MEDIA 1.800.000,00 € 1.800.000,00 €

00749590634-2023-23005 23005 2023
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 

SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO - 

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 

E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE . 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PRIORITA' MEDIA 130.000,00 € 130.000,00 €

00749590634-2023-23006 2023
Giuseppe Del 

Sorbo
SI NO 15 63 55 ITF33 3

INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO - 

STRADALI

LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELL'AMPLIAMENTO E DELLA 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

PASSARIELLO TRATTO COMPRESO 

TRA L'AREA DI INTERESSE DELLA 

SCUOLA SUPERIORE E VIA FILIPPO 

TURATI

PRIORITA' MEDIA 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

1.660.000,00 € 8.250.000,00 € 9.180.000,00 € 19.090.000,00 €

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POGGIOMARINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Primo anno

Settore e 

sottosettore 

intervento

Descrizione dell'intervento
Reg Prov

localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 

priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Secondo anno

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di 

mutuo 

Importo 

complessivo (9)

lavoro 

complesso 

(6)

codice ISTAT

Responsabile del 

procedimento           

(4)

Numero intervento CUI (1) Codice CUP (3)

lotto 

funzionale 

(5)

Tipologia
Com

Annualità nella 

quale si 

prevede di dare 

avvio alla 

procedura di 

affidamento

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
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Tabella D.1

Tabella D.2 formato cf

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3 importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.4 importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.5

importo

importo

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

importo

importo

4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive

Responsabile del procedimento

importo

importo

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

importo

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

5. locazione finanziaria

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

3. sponsorizzazione

1. finanza di progetto

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)

5. modifica ex art.5 comma 10

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

Note

6. altro

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

4. società partecipate o di scopo

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)

2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

tipologia di risorse

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

2. concessione di costruzione e gestione

Altra tipologia
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00749590634-2021-21003 J38B21000130001

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 

SCUOLA MEDIA G.FALCONE -  

ADEGUAMENTO IMPIANTO 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE . - 

PRIMO LOTTO

Giuseppe Del Sorbo 130.000,00 € 130.000,00 € MIS PRIORITA' MEDIA SI NO 2 0000169945 COMUNE DI POGGIOMARINO

00749590634-2021-21004 J38B21000140001

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 

SCUOLA MEDIA G.FALCONE -  

ADEGUAMENTO IMPIANTO 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE . 

SECONDO LOTTO

Giuseppe Del Sorbo 130.000,00 € 130.000,00 € MIS PRIORITA' MEDIA SI NO 2 0000169945 COMUNE DI POGGIOMARINO

00749590634-2020-00010 J36J20000720001

SPORT E PERIFERIE - LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

SPORTIVI FINALIZZATI A RIDURRE 

GLI SQUILIBRI SOCIALI ESISTENTI 

NELLE PERIFERIE

Giuseppe Del Sorbo 700.000,00 € 700.000,00 € MIS PRIORITA' MEDIA SI NO 2 0000169945 COMUNE DI POGGIOMARINO

00749590634-2020-00018 J36D20000010004

LAVORI DI LOTTIZAZIONE E 

URBANIZZAZIONE

DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL 

CIMITERO

COMUNALE

Giuseppe Del Sorbo 700.000,00 € 700.000,00 € MIS PRIORITA' MEDIA SI NO 4 0000169945 COMUNE DI POGGIOMARINO

Tabella E.1 

Tabella E.2

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

VAB - Valorizzazione beni vincolati

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

3. progetto definitivo

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POGGIOMARINO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
FinalitàImporto annualità Livello di priorità

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
IMPORTO INTERVENTO

Conformità 

Urbanistica
denominazionecodice AUSA
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Primo anno Secondo anno Terzo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 960.000,00 8.250.000,00 3.380.000,00 12.590.000,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 5.800.000,00

Stanziamenti di bilancio

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

(SCHEDA C)

Altra tipologia 700.000,00

Totali 1.660.000,00 8.250.000,00 9.180.000,00 19.090.000,00

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E  e 

alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POGGIOMARINO
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Primo anno Secondo anno Terzo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 960.000,00 8.250.000,00 3.380.000,00 12.590.000,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 5.800.000,00

Stanziamenti di bilancio

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

(SCHEDA C)

Altra tipologia 700.000,00

Totali 1.660.000,00 8.250.000,00 9.180.000,00 19.090.000,00

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E  e 

alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POGGIOMARINO
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Lavori di lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del 

cimitero comunale 

 

PREMESSA  

Il presente studio di fattibilità è stato redatto ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in 

particolare art. 23 ed art. 17 (ex art. 18, d.P.R. n. 554/1999) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Con lo SdF viene 

analizzata la fattibilità dell’opera si dal punto di vista tecnico, ambientale che finanziario. 

L’area oggetto di ampliamento, risulta essere di proprietà del Comune di Poggiomarino ed è meglio 

identificato al NCT foglio 2 p.lla 807 e 808 della superficie complessiva di circa mq. 7588. In particolare, il 

fondo in ampliamento, nella parte nord, risulta già essere parzialmente utilizzato in quanto sono stati 

realizzati nell’anno 2014, loculi ed ossari nella zona più a nord. Tutt’ora, rimane una parte del lotto ancora 

libera e cioè quella prospiciente proprio su Via Cimitero, delle dimensioni di circa mt. 50 x 100 per un 

totale complessivo di circa 5500 mq oggetto di intervento di ampliamento. 

L’Amministrazione con D.C.C. n. 75 del 20/12/2011 ha proceduto all’adozione del Piano Regolatore 

Cimiteriale, strumento tecnico-sanitario reso obbligatorio dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 

285 del 10 settembre1990, con la funzione di regolamentare e programmare lo sviluppo futuro del cimitero. 

Dalla sintesi dei dati per il primo e secondo decennio, si ricava anche il deficit di superficie che deve essere 

colmato per soddisfare la domanda. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/07/2016 fu approvata la rideterminazione delle tariffe 

per la concessione dei suoli, già fissate con Delibera di Commissario Straordinario n. 48 del 31/03/2011, in 

un costo rivalutato di € 1.500,00 al mq e con medesima Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 29/07/2016 

fu incaricato il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Cimitero, al fine di verificare e quantificare 

l’effettiva domanda dei suoli da dare in concessione, alla predisposizione ed alla pubblicazione di un Bando 

per l’assegnazione in concessione delle aree per la edificazione di manufatti privati di famiglia ed ai 

consequenziali atti necessari per la assegnazione in concessione delle aree. 

Con D.D. N° 493 del 04/08/2016 fu approvato il Bando, per la concessione di suoli per cappelle private 

di famiglia e per la concessione di suoli per edicole private di famiglia nonché lo schema di domanda e con 

D.D. N° 674 del 09/11/2016 fu approvata la graduatoria generale provvisoria nonché approvato il doppio 

elenco degli assegnatari distinto per le due tipologie e cioè suoli per cappelle e suoli per edicole. 

All’attualità, essendo trascorsi diversi anni, occorre verificare e quantificare di nuovo la effettiva 

domanda dei suoli da dare in concessione, anche tenendo conto delle ulteriori domande acquisite e delle 

richieste dei cittadini per la eventuale rinuncia, dunque eventualmente riaprendo anche i termini del bando 

per la concessione di suoli per cappelle private di famiglia e per la concessione di suoli per edicole private 

di famiglia per poi procedere conseguentemente anche ai livelli successivi di progettazione. 

È volontà dell’Amministrazione Comunale procedere all'aggiornamento della graduatoria dei cittadini 

che hanno fatto richiesta di concessione dei suoli per la costruzione di cappelle gentilizie private o edicole, 

anche riaprendo i termini del bando scaduto inserendo nuove domande, nonché realizzare l'opera relativa 

alla “Lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunale”. 

Inoltre, è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere a realizzare preliminarmente la 

lottizzazione e urbanizzazione dell’area di ampliamento del cimitero comunale, quale primo intervento di 

una riqualificazione più ampia che interesserà anche le altre zone del cimitero esistente e che sarà oggetto 

di un progetto generale, che l’Amministrazione ha intenzione di realizzare, anche per soddisfare la 

domanda di altri manufatti, con particolare riferimento agli ossari, attualmente non disponibili. 
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Infine vi è la necessità di individuare una apposita area dove poter depositare, in attesa di smaltimento, i 

rifiuti da esumazione ed estumulazione cosi come disciplinato dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e s.m.i. 

nonché un’area per il deposito temporaneo di altri rifiuti già selezionati come ad esempio gli sfalci di 

potatura, la plastica, la carta ecc… in modo totalmente differenziato, precisando per l’area in questione,  

verranno acquisiti successivamente gli eventuali pareri di competenza per i livelli successivi di 

progettazione. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area destinata all’ampliamento del Cimitero Comunale è localizzata ad est dell’attuale Cimitero. Il 

Cimitero esistente si sviluppa su una superficie complessiva di circa mq. 24.000 mentre l’area di 

ampliamento, come identificato al NCT foglio 2 p.lla 807 e 808 ad est dell’attuale Cimitero, misura una 

superficie complessiva di circa mq. 7588 di cui circa 5500 sono completamente disponibili. L’intervento in 

questione risulta essere conforme con il vigente PRG, infatti l’area in questione è già all’interno della fascia 

cimiteriale. 

L’area ricade anche all’interno del perimetro del Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno istituito 

con Decreto del Presidente della Giunta della Campania n. 780 del 13.11. 2003 e con legge Regionale del 

29.12.2005 n. 24 il Parco ha assunto la denominazione di Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento ha quale finalità la realizzazione di manufatti necessari a soddisfare i bisogni della 

cittadinanza per un adeguato arco di tempo, risolvendo così alcune problematiche legate principalmente al 

deficit dell’attuale impianto e principalmente: 

- carenza di suoli per l’edificazione di cappelle gentilizie private; 

- mancanza di ossari; 

- mancanza di cappelline di famiglia (loculi/ossari); 

- mancanza di servizi igienici; 

- mancanza di un adeguato ossario comune; 

- mancanza di un idoneo fabbricato per l’allocazione degli uffici cimiteriali e per il custode; 

- necessità di individuare una apposita area dove poter depositare i rifiuti da esumazione ed 

estumulazione (D.P.R. n. 254  del 15/07/2003 e s.m.i.); 

Per soddisfare dunque le necessità della cittadinanza, come anche confermate dalle numerosissime richieste 

di concessione dei suoli cimiteriali proprio per la edificazione di cappelle gentilizie private, si realizzerà una 

lottizzazione dell’area di ampliamento cimiteriale.  

Al fine di poter predisporre un piano economico-finanziario, è stato redatto uno SdF al fine di 

individuare le superfici da poter concedere e dunque gli eventuali ricavi rapportati ai costi di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione. 

In dettaglio, è stato sviluppato un progetto di massima che prevede la realizzazione di lotti suddivisi in tre 

categorie a seconda della metratura e precisamente: 

- LOTTO GRANDE  (TIPO A)  mt. 5,00 x 4,50 = 22,50 mq. 

- LOTTO MEDIO  (TIPO B) mt. 4,60 x 3,50 = 16,10 mq. 

- LOTTO PICCOLO (TIPO C) mt. 3,75 x 3,20 = 12,00 mq. 

Come si evince anche dal progetto grafico, il lotto potenzialmente consente di poter realizzare e quindi 

dare in concessione le seguenti superfici: 
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SUOLI - CAPPELLE PRIVATE DI FAMIGLIA   

    

Lotti Metratura 

Lotti 
N° Lotti 

Superficie 

Complessiva mq 

Suolo LOTTO PICCOLO - TIPO C 12,00 18 216,00 

Suolo LOTTO MEDIO - TIPO B 16,10 16 257,60 

Suolo LOTTO GRANDE - TIPO A 22,50 44 990,00 

  78 1463,60 

    

SUOLI - EDICOLE DI FAMIGLIA (4 OSSARI E 4 LOCULI) FUORI TERRA 

    
   

Lotti Metratura 

Lotti 

N° Lotti 
Superficie 

Complessiva mq 
   

Suolo Edicola LOTTO 4,32 17 73,44 
   

      
   

    
   

 Totale 95 1537,04 
   

     
   

  Superficie Disponibile 5500,00 
   

    
   

  

Rapporto di copertura 

suoli/superficie 27,90% 
   

 

Nell’area di ampliamento, al fine di poter soddisfare anche ulteriori richieste della cittadinanza, si 

prevedono lotti da destinare alla realizzazione di cappelle private, nella fattispecie sono stati proposti tre 

tipologie di metrature: Lotto Grande di mq 22,50, Lotto Medio di mq 16,10 e Lotto Piccolo di mq 12,00. 

La previsione numerica di ciascuna soluzione è pari rispettivamente a:  

 n. 44 lotti grande,  

 n. 16 lotti medi  

 n. 18 lotti piccoli.  

Il corpo centrale della lottizzazione è stato interessato alla realizzazione di n. 17 edicole di famiglia di 

dimensioni 3,60 x 1,20.  

I servizi igienici sono stati disposti sul lato nord-ovest dell’ampliamento in aderenza alla struttura 

cimiteriale esistente, nella parte sottostante l’ubicazione dei servizi igienici è stata prevista la realizzazione 

di un nuovo colombario atto ad ospitare ulteriori cellette ossari. Il progetto prevede la predisposizione di 

aree a verdi – campi inumazione “versatili”, sia nella parte centrale che sul perimetro di confine lato nord-

ovest, atte ad essere destinate sia a campi di inumazione sia a lotti da destinare alla realizzazione di cappelle 

ed edicole. È stato inoltre previsto un collegamento con la parte retrostante di nuova realizzazione, nonché 

con il cimitero esistente mediante l’apertura di varchi di passaggio e demolizione del muro esistente con 

spostamento della cabina dove è allocato il contatore e il quadro elettrico generale.. 

Il progetto prevede dunque la realizzazione essenzialmente delle opere per la lottizzazione e per la 

urbanizzazione, stralciando in prima battuta la realizzazione di alcuni manufatti non necessari alla 

funzionalità dell’opera. Infatti, vengono lasciati liberi i seguenti lotti: 

 lotto per la realizzazione dell’ampliamento blocco ossari mt. 46,20 x 6,50 = 300 mq 
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 lotto per la realizzazione dell’ampliamento blocco ossari e/o nuove cappelle mt. 55,10 x 6,50 = 

358 mq per ulteriore futura soddisfazione delle domande ossari/cappelle e che attualmente potrà 

essere utilizzato come campo per le inumazioni; 

 lotto per la realizzazione del nuovo blocco ossario comune mt. 20,50 x 6,50 = 133 mq 

 lotto per la realizzazione del nuovo blocco WC 6,50 x 8,70 = 56,00 mq 

Detti lotti saranno asserviti soltanto dalle predisposizioni dei relativi sottoservizi e potranno essere 

completati in lotti successivi, non essendo direttamente propedeutici alla funzionalità dei lotti liberi da 

assegnare. Al fine di procedere all’assegnazione dei suoli e quindi alla stipula delle concessioni cimiteriali, 

si redige il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, tale da assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;  

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, 

nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo;  

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità delle opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 

l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

È stato redatto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 il Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per i lavori di lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunale il cui importo 

dell’opera in parola, è pari complessivamente ad euro 700.000,00 =, così come si evince dal quadro 

economico dei lavori, mentre l’importo dei lavori è pari ad € 540.000,00, oltre gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso per un totale € 550.000,00 oltre IVA. 

Gli elaborati progettuali sono stati redatti in conformità dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e art. 17 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207e sono i seguenti: 

- Relazione tecnica ed illustrativa 

- Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza 

- Calcolo sommario di spesa 

- Quadro economico riepilogativo 

- Cronoprogramma dell’intervento 

- TAV: 01 Planimetria Generale e Inquadramento Territoriale Stato di Fatto 

- TAV: 02 Planimetria generale Stato di Progetto 

Col presente progetto si prevede dunque la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie 

al fine di consegnare i lotti dati in concessione, autonomi e dunque pronti all’edificazione. Saranno inoltre 

realizzate le recinzioni esterne, tutte le opere di scavo, demolizione, riconfigurazione del profilo del 

terreno.  
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In via preliminare, si può dunque procedere ad un calcolo sommario della spesa per la realizzazione 

delle opere necessaria al completamento della lottizzazione: 

Lavori di efficientamento energetico della scuola media G. Falcone 
riguardanti il rifacimento dell’impianto di riscaldamento – I Lotto 

. 

 

GENERALITA’ 

 

- Il Ministero dell’Interno ha adottato il provvedimento recante l’assegnazione ai comuni, dei 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche con l’obiettivo di assicurare agli 

amministratori locali un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico, favorendo tra l’altro risparmio energetico degli edifici pubblici; 

 

- In applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati 

assegnati contributi ai comuni per investimenti ad opere pubbliche, giusto Decreto del 30 gennaio 

2020; 

 

- In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare 

per i comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 

130.000; 

  

 

- È volontà dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione del primo Lotto dei lavori 

di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola media G. Falcone alla Via Gaspare 

Bertoni. 
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Stato di fatto 

 

La presente relazione tecnica ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti per il rifacimento dell’impianto 

di riscaldamento della scuola media G. Falcone. 

La scuola è un edificio di notevoli dimensioni costituito da: 

 Piano Seminterrato; 

 Pianto Terra; 

 Piano Primo. 

 

L’intervento si propone quindi di migliorare le performance energetiche dell’edificio, costituendo un 

primo passo verso una riqualificazione energetica generale, intervenendo sulla centrale termica a gasolio 

per adeguarla alle attuali norme di sicurezza e per sostituire gli impianti ormai obsoleti ed allo stesso 

tempo provvedere alla sostituzione anche dei corpi riscaldanti. 

Stato di progetto 

 

Il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’Ufficio lavori pubblici, riguarda, la realizzazione 

del primo Lotto dei lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola media G. Falcone 

alla Via Gaspare Bertoni, in particolare la sostituzione della caldaia al piano seminterrato e il rifacimento 

dell’impianto a piano terra. 

L’importo dei lavori in parola, è pari complessivamente ad euro 130.000,00, IVA compresa, così come si 

evince dal quadro economico, gli elaborati progettuali redatti in conformità dell'art. 23 del D.Lgs. 

50/2016, dell’art. 24 e 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono i seguenti:   

 Relazione tecnica ed illustrativa; 
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 Tavola di inquadramento della scuola; 

 Calcolo Sommario della Spesa; 

 Quadro economico; 

 Prime indicazioni della sicurezza.  

Il quadro economico dei lavori a farsi realizzato è il seguente:  
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 COMUNE DI POGGIOMARINO 
 Città Metropolitana di Napoli 

  
 
    

 

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI - PAESAGGIO - VERDE E ARREDO URBANO -  

 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. FALCONE 
RIGUARDANTI IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - I° LOTTO 

     

 LOTTO 1 

         
 A LAVORI   

  A.1 Importo Lavori  €                        104.400,00  

  A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Compresi in A.1)  €                            2.088,00  

  A,3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Non compresi in A.1)  €                            1.500,00  

  A.3 Oneri della manodopera  €                          41.760,00  

    TOTALE LAVORI  €                        105.900,00  

  B PRESTAZIONI TECNICHE   

  B.1 Progettazione Definitiva ed Esecutiva  €                            5.000,00  

  B.2 Direzione dei lavori  €                            3.000,00  

  B.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €                            1.500,00  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €                            9.500,00  

  B.2 Accantonamento comma 3. lett b) art.42 DPR 207/2010-IMPREVISTI  €                            2.072,00  

  B.3 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE   

  

B.4 

Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione e di colludo tecnico amministrativo ovvero 
di verifica di conformità, di collaudatore statico ove e necessario, per 
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di 
gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti.  €                            2.088,00  

    TOTALE IVA al 10%  €                          10.440,00  

  C IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €                        130.000,00  
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Lavori di realizzazione di impianti sportivi finalizzati a ridurre gli 
squilibri sociali esistenti nelle periferie. 

 

PREMESSA 

- L’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito natura strutturale al Fondo 

“Sport e Periferie”; 

- Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n.45/2019, ha 

provveduto ad assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020; 

- L’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il “Bando Sport e Periferie” 2020 dal 

quale si evince che la domanda per presentare la richiesta di contributo può essere caricata sull’apposita 

piattaforma entro il 30 settembre 2020;    

- è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere alla richiesta di contributo, tenuto conto che 

ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglioramento della qualità urbana 

e la riqualificazione del tessuto sociale, attraverso la promozione di attività sportiva è uno degli obiettivi 

di questa Amministrazione; 

- questa Amministrazione pertanto ritiene utile procedere alla realizzazione di impianti sportivi 

finalizzati a ridurre gli squilibri sociali nell’area destinata a “verde sportivo” del PRG vigente. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede la realizzazione di una pista di pattinaggio, un percorso ciclabile e un percorso ginnico, 

finalizzati alla diffusione di attrezzature sportive, nell’area destinata a “verde sportivo” del PRG vigente, 

primo lotto del progetto dell’intera area a “verde sportivo” dove si prevede la realizzazione del campo 

sportivo, con i relativi parcheggi ed aree a verde. 

Il progetto è volto alle finalità b) del Bando “Sport e Periferie” e precisamente alla diffusione di attrezzature 

sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; 
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PISTA DI PATTINAGGIO  

La pista di pattinaggio, verrà realizzata nell’area destinata a “verde sportivo” del PRG vigente, primo lotto 

del progetto dell’intera area a “verde sportivo”. 

 

 

La pista di pattinaggio avrà dimensione 25,00 m di larghezza e 50,00 m di lunghezza con le relative fasce 

di rispetto di 1,50 m così come previsto dal regolamento della Federazione Italiana Sport Rotellistici. 
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Il manto sportivo, verrà realizzato in opera mediante l'applicazione di strati successivi stesi a mano con 

l'ausilio di apposite spatole al fine di ottenere una pavimentazione compatta, impermeabile, monolitica, 

resistente alle sollecitazioni provocate dai pattini a rotelle: 

 primo strato per intasamento del sottofondo in asfalto, composto da uno speciale 

compound di copolimeri elastomerici stiroacrilici colore nero, miscelato con apposite 

cariche sabbiose di quarzo; 

 strati successivi sovrapposti, a spessore, costituiti da una miscela di resine acriliche 

pigmentate, di adeguata durezza, addittivate con speciali cariche quarzifere finissime. 

Il manto così ottenuto è antisdruciolevole e particolarmente resistente all'usura, ai raggi U.V., ed all'azione 

degli agenti atmosferici. I colori possono essere rosso, verde, azzurro o altri a scelta fra quelli in produzione. 

Il manto viene ultimato con il tracciamento delle linee di gioco mediante speciale vernice acrilica ad alta 

resistenza, di colore diverso per ogni disciplina sportiva. 

 

PERCORSO CICLABILE E PERCORSO PEDONALE  

Il percorso ciclabile previsto da progetto avrà una lunghezza di 480,00 m e una larghezza di 3,00 m e sarà 

realizzato con un manto di usura drenante. 

Il percorso pedonale invece avrà una lunghezza di 580,00 m e una larghezza di 2,00 m e sarà realizzato in 

terra battuta. 

Entrambi i percorsi saranno circondati da aree adibite a verde. 
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 Percorso Pedonale                       ; 

 Percorso Ciclabile                        ; 

 

 

 

La realizzazione delle opere previste in progetto comporta una spesa complessiva di € 700.000,00, di cui € 

359.633,95 di lavori e € 7.051,65 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nei lavori. 
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 COMUNE DI POGGIOMARINO 
 Città Metropolitana di Napoli 

  
 
    

     

 QUADRO ECONOMICO  

         

 A LAVORI   

  A.1 Importo Lavori  €                        352.582,30  

  
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Compresi in A.1) 

 €                            8.814,56  

  
A.3 Sicurezza non soggetta a ribasso non compresa nei prezzi 

 €                            7.051,65  

  A.4 Oneri della manodopera  €                        141.032,92  

    TOTALE LAVORI  €                        359.633,95  

  B PRESTAZIONI TECNICHE   

  B.1 Direzione dell'esecuzione sicurezza in fase di esecuzione  €                            9.000,00  

  B.2 Direzione dei lavori    €                          15.000,00  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €                          24.000,00  

  
B.2 Accantonamento comma 3. lett b) art.42 DPR 207/2010-IMPREVISTI 

 €                            6.000,00  

  B.3 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE   

  

B.4 

Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure 
di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico 
ove e necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti. 

 €                            6.473,41  

 B.5 Contributo ANAC  €                                375,00  

 B.6 Spese per pubblicità  €                            2.500,00  

 B.7 Allacciamenti ai servizi pubblici  €                            3.000,00  

  B.8 Imprevisti  €                            2.884,25  

  B.9 Esproprio per pubblica utilità       9,50 euro/mq  €                        255.170,00  

  B.10 Oneri a discarica    €                            4.000,00  

    TOTALE IVA al 10%  €                          35.963,39  

  C IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €                        700.000,00  

Nei grafici di progetto sono indicate le opere a farsi. 

ELABORATI PROGETTUALI 

Il presente progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati progettuali: 

Elab. 1.   Relazione Tecnica Illustrativa; 

Elab. 2.   Tavola 1; 

Elab. 3.   Quadro economico; 

Elab. 4.   Computo metrico; 

Elab. 5.   Elenco prezzi unitari; 

Elab. 6.   Cronoprogramma lavori; 

Elab. 7. Prime indicazioni del Piano di Sicurezza; 

Lavori di efficientamento energetico della scuola media G. Falcone 
riguardanti il rifacimento dell’impianto di riscaldamento – II° Lotto 

. 
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GENERALITA’ 

 

- Il Ministero dell’Interno ha adottato il provvedimento recante l’assegnazione ai comuni, dei 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche con l’obiettivo di assicurare agli 

amministratori locali un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico, favorendo tra l’altro risparmio energetico degli edifici pubblici; 

 

 

- Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 

del 30 gennaio 2020 sono stati attribuiti dei contribuiti per investimenti destinati ad opere pubbliche 

in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni 2021, 2022, 

2023, e 2024.  

 

- In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare per i 

comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 

130.000; 

  

- Con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 19.02.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica redatto dall’ufficio tecnico della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 24 del 

D. Lgs. 50/2016 relativo al I° Lotto dei lavori di efficientamento energetico della scuola media G. 

Falcone riguardanti il rifacimento dell’impianto di riscaldamento; 

 

- In applicazione del Decreto 11 novembre 2020, il quale dispone limitatamente all’anno 2021, 

l’incremento delle risorse da assegnare ai comuni, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui al 

comma 30 (ulteriori 130.000 euro), e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite 

da ampliamenti delle opere già previste; 
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- Visto il Decreto 11.11.2020, l’Amministrazione Comunale ha deciso di completare l’intervento con 

la realizzazione del II° lotto dei lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola 

media G. Falcone. 

Stato di fatto 

 

La presente relazione tecnica ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti per il rifacimento dell’impianto 

di riscaldamento della scuola media G. Falcone. 

La scuola è un edificio di notevoli dimensioni costituito da: 

 Piano Seminterrato; 

 Pianto Terra; 

 Piano Primo. 

 

L’intervento si propone quindi di migliorare le performance energetiche dell’edificio, costituendo un 

primo passo verso una riqualificazione energetica generale, intervenendo sugli impianti ormai obsoleti ed 

allo stesso tempo provvedere alla sostituzione anche dei corpi riscaldanti. 

Stato di progetto 

 

Il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’Ufficio lavori pubblici, consiste nel completamento 

dei lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola media G. Falcone, in particolare il 

rifacimento dell’impianto di riscaldamento del piano seminterrato e del piano primo e della palestra. 

L’importo dei lavori in parola, è pari complessivamente ad euro 130.000,00, IVA compresa, così come si 

evince dal quadro economico, gli elaborati progettuali redatti in conformità dell'art. 23 del D.Lgs. 

50/2016, dell’art. 24 e 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono i seguenti:   

 Relazione tecnica ed illustrativa; 

 Tavola di inquadramento della scuola; 

 Calcolo Sommario della Spesa; 

 Quadro economico; 
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 Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza.  

Il quadro economico dei lavori a farsi realizzato è il seguente:  

 

  

 

    

 COMUNE DI POGGIOMARINO 
 Città Metropolitana di Napoli 

  
 
    

 
SETTORE LL.PP. – ESPROPRI - PAESAGGIO - VERDE E ARREDO URBANO -  

 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. FALCONE RIGUARDANTI IL 
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - II° LOTTO 

     

 II° LOTTO 

         
 A LAVORI   

  A.1 Importo Lavori  €                        102.700,00  

  A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Compresi in A.1)  €                            2.054,00  

  A,3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Non compresi in A.1)  €                            1.820,00  

  A.3 Oneri della manodopera  €                          41.080,00  

    TOTALE LAVORI  €                        104.520,00  

  B PRESTAZIONI TECNICHE   

  B.1 Progettazione Definitiva ed Esecutiva  €                            5.000,00  

  B.2 Direzione dei lavori  €                            3.500,00  

  B.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €                            1.500,00  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €                          10.000,00  

  B.2 Accantonamento comma 3. lett b) art.42 DPR 207/2010-IMPREVISTI  €                            2.974,00  

  B.3 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE   

  

B.4 

Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva 
dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di 
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell'esecuzione e di colludo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, 
di collaudatore statico ove e necessario, per consentire l'esecuzione del contratto 
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti.  €                            2.054,00  

    TOTALE IVA al 10%  €                          10.452,00  

  C IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €                        130.000,00  
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Di seguito si riportano i finanziamenti, di importo inferiore a € 100.000,00 che 

attengono comunque la spesa di investimento.  

 

decreto del 10 febbraio 2021, Ministero dell’Interno, per le spese di 

progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza 

ed efficientamento energetico della scuola media alla via Vincenzo 

Giuliano. CUP J34D1800002000 

€ 55.000,00 

 

decreto del 17 luglio 2020, Presidente del Consiglio dei Ministri, 

manutenzione straordinaria delle strutture in legno esistenti al Parco 

Archeologico Naturalistico di Longola. CUP J37H21001010001 

€ 49.936,00 

 

verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di 

adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso 

scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2. 

 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 

UBICATO ALLA PIAZZA SS. ROSARIO. CUP J38E18000050005  

 ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

UBICATO ALLA VIA G. IERVOLINO, 335 E SEDE 

DELL'ISTITUTO "II CIRCOLO TORTORELLE". CUP 

J38E18000030005  

 ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

UBICATO ALLA VIA ROMA E SEDE DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO 1 CAPOLUOGO. CUP J38E18000020005  

(Finanziamento M.I.U.R – DECRETO DIRETTORIALE 18 

LUGLIO 2018).  

 

1. € 42.948,88 

(SPESA PROGETTAZIONE) 

2. € 45.359,60 

(SPESA PROGETTAZIONE) 

3. € 50.561,68 

(SPESA PROGETTAZIONE) 

TOT. € 138.870,16 

decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 43, “Interventi di 

adeguamento alla normativa antincendio” CODICE CUP - 

J39I20000010001 

€ 70.000,00 
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Il Comune di Poggiomarino è beneficiario di un Finanziamento, di euro 55.000,00 decreto 

del 10 febbraio 2021, Ministero dell’Interno, per le spese di progettazione definitiva ed 

esecutiva, per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola 

media alla via Vincenzo Giuliano. CUP J34D18000020006 

 

 

Il Comune di Poggiomarino è beneficiario di un Finanziamento, di euro 49.936,00 decreto 

del 17 luglio 2020, Presidente del Consiglio dei Ministri, destinati per investimenti in 

infrastrutture sociali .  Il progetto realizzato dal Comune di Poggiomarino è relativo alla 

manutenzione straordinaria delle strutture in legno esistenti al Parco Archeologico 

Naturalistico di Longola. CUP J37H21001010001. 

 

Il Comune di Poggiomarino è beneficiario di un Finanziamento, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, d’intesa con il Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ha  indetto pubblica selezione per erogare contributi finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica 

e progettazione di  interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso 

scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2. In particolare, il finanziamento riguarda la redazione della 

progettazione esecutiva di interventi di adeguamento sismico di alcuni plessi scolastici ed in particolare: 

 ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO ALLA PIAZZA SS. 

ROSARIO. CUP J38E18000050005  

(Finanziamento M.I.U.R – DECRETO DIRETTORIALE 18 LUGLIO 2018).  

Importo lavori € 1.212.400,00 – Spesa Progettazione € 42.948,88 

 ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO ALLA VIA G. 

IERVOLINO, 335 E SEDE DELL'ISTITUTO "II CIRCOLO TORTORELLE". CUP 

J38E18000030005  

(Finanziamento M.I.U.R – DECRETO DIRETTORIALE 18 LUGLIO 2018)  

Importo lavori Euro 1.750.000,00 – Spesa Progettazione € 45.359,60 

 ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO ALLA VIA ROMA E 

SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CAPOLUOGO. CUP J38E18000020005  

(Finanziamento M.I.U.R – DECRETO DIRETTORIALE 18 LUGLIO 2018).  

Importo lavori € 2.870.000,00 – Spesa Progettazione € 50.561,68 

 

La spesa per la progettazione esecutiva ammonta a complessivi € 138.870,16 
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LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO “MIRANDA” 

SEDE DEL II CIRCOLO DIDATTICO 

 

Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con Avviso pubblico n.0000532 del 16.01.2020, 

pubblicato sul sito istituzionale ha stanziato contributi a fondo perduto per l’adeguamento alla normativa 

antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica 

(SNAES). 

Con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 43 (di seguito, DM n. 43 del 2020), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 236 del 23 settembre 2020 sono stati finanziati gli 

interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. 

Il Comune di Poggiomarino è beneficiario del finanziamento fi € 70.000,00 per l’edificio scolastico identificato con 

codice SNAES 0630551260 corrispondente al Plesso Miranda alla Via G. Iervolino ,18 per la realizzazione di 

“Interventi di adeguamento alla normativa antincendio” CODICE CUP - J39I20000010001. 

Pertanto, il progetto riguarda l’ ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO 

“MIRANDA” SEDE DEL II CIRCOLO DIDATTICO mediante la realizzazione di un nuovo impianto antincendio 

nel plesso scolastico. 
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CAP   DESCRIZIONE   PREVISIONE 2020  

CAP. 1086/2 INCARICHI PROFESSIONALI    €               10.000,00  

CAP. 1086/3 INCARICHI PROFESSIONALI   €               40.000,00  

CAP. 2083 

SERVIZIO LUCE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LAVORI EXTRA 

CANONE) 

 €               82.000,00  

CAP. 2421 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI – SCUOLA ELEMENTARE.  €               10.000,00  

CAP. 2430 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI – SCUOLA MEDIA  €               10.000,00  

CAP. 2166 MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI:   €               18.000,00  

CAP. 2088 MANUT STRAORDINARIA AUTOMEZZI  €                 5.000,00  

CAP. 2153 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  €               10.000,00  

CAP. 3302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO   €               30.000,00  

CAP. 3473 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI  €               40.000,00  

CAP. 2116 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO  €               10.000,00  

  
 €             265.000,00  
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LINEE PROGRAMMATICHE FORMALIZZATE NEL DUP 

Linee di azione strategica 

 Poggiomarino 2021 -2023 

Linea Strategica Istituzione e Azienda Comunale 

Obiettivo Strategico "Trasparenza e legalità" 

TRASPARENZA 

LEGALITA’ 

ANTICORRUZIONE 

VICINANZA AL CITTADINO E RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION 
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Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti 

strumentali 

Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici 

essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari 

ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le 

differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

 

Entrate correnti 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 

esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 

particolare le voci di bilancio appresso riportate. 

 

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo 

aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. 

Tra le Tasse troviamo la Tassa sui Rifiuti (TARI)  che dal 2014 fino al 2019  è stata una 

componente della I.U.C.  

L’art. 1, comma 738, della Legge del 27/12/2019, n. 160 , Legge di Bilancio 2020, con 

decorrenza dal 1/01/2020, ha abrogato l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, c. 639 

della L. 27/12/2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014), ad eccezione delle disposizioni relative  

alla tassa sui rifiuti (TARI). La citata legge   nel riorganizzare la tassazione sugli immobili  

ha abrogato la  TASI, quale componente della IUC , accorpandola all’IMU. 

Al momento le imposte principali rappresentanti le entrate per i Comuni   sono costituite 

dall’IMU e dalla TARI. Poi seguono l’Addizionale Comunale IRPEF, ed il nuovo canone 

unico patrimoniale che ha sostituito la TOSAP, l’Imposta sulla Pubblicità e i Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni.  

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è dovuta da chi possieda un immobile non adibito a 

prima casa e  non  di  lusso e, per tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree 

edificabili.  

La TARI  è la tassa dovuta da chiunque  possieda  o  detenga locali  ed  aree  suscettibili  di  

produrre  rifiuti,   con presupposti  e  caratteristiche    di  prelievo  analoghe  a quelle già 

previste  per  la  TARSU/TARES/TARI (continuano infatti ad essere escluse le aree  

scoperte  che siano accessorie  o   pertinenziali  e  le  parti  comuni condominiali   non  

occupate  in via esclusiva. La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che  occupano  un 

immobile, siano essi proprietari, inquilini o  detentori   a qualsiasi altro titolo. La tassa è  

commisurata  alla  superficie  calpestabile  dei locali  e  delle aree e al numero di occupanti, 
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l'importo  è    determinato    in base  alla  tariffa deliberata  dall'Ente, a seguito  

dall’approvazione del Piano Finanziario . 

 Si riportano  di seguito i prospetti delle aliquote IMU e detrazioni approvate per l’anno 

2020 nonché le  tariffe TARI per le Utenze Domestiche e  Utenze non Domestiche  

deliberate per l’anno 2020: 

ALIQUOTE IMU e detrazioni 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e 

risiede anagraficamente, categorie catastali A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze 

classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie 

- Detrazione di base per abitazione principale € 200,00 - 

0,6 per cento 

Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili  1,06 per cento 

Immobili ad uso produttivo  classificati nel gruppo catastale D ( ad eccezione della 

categoria D10), di cui la quota dello 0,76% è riservata allo Stato  
1,06 per cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 

30/12/1993, convertito  con modificazioni , dalla L. 26/02/94 , n. 133  
0,1 per cento 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  
0,2 per cento 

Unità immobiliari, diverse dall’abitazione principale, fatta eccezione  per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ( e relative pertinenze 

esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima 

di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie),  concesse in comodato d’ uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come abitazione 

principale,  così come da vigente normativa    

1,06 per cento 

Terreni agricoli   0,8 per cento 
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 PROSPETTO TARIFFE TARI ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Poggiomarino

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente attribuzione 

parte fissa

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2 % m

2 Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

SUD

Famiglie di 1 componente 1.367 170.112,00 18,5% 124,4 0,81 ad hoc 0,77 0,7856 97,77      172,8706  172,87      270,6358  

Famiglie di 2 componenti 2.124 262.654,00 28,7% 123,7 0,94 ad hoc 1,21 0,9117 112,74    273,4293  136,71      386,1725  

Famiglie di 3 componenti 1.353 185.627,00 18,3% 137,2 1,02 ad hoc 1,30 0,9893 135,73    293,7670  97,92        429,4973  

Famiglie di 4 componenti 1.633 213.898,00 22,1% 131,0 1,09 ad hoc 1,50 1,0572 138,48    338,9620  84,74        477,4397  

Famiglie di 5 componenti 677 93.257,00 9,2% 137,8 1,10 ad hoc 1,58 1,0669 146,97    357,0399  71,41        504,0065  

Famiglie di 6 o più componenti 235 35.876,00 3,2% 152,7 1,06 ad hoc 1,70 1,0281 156,95    384,1569  64,03        541,1119  

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000 -              -            -            -            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000 -              -            -            -            

Totale (escluso pertinenze) 7.389 961.424,00 100% 130,1 Media 0,973147 Media 104,61      

Coefficiente attribuzione 

parte variabile 
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Per l’anno 2021 si procederà all’affidamento delle attività di supporto e di accertamento dei 

tributi comunali. 

 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono destinate 

secondo le modalità della delibera di giunta comunale e nella misura del 50%. 

Nel bilancio 2021sono iscritte anche somme che provengono dagli anni pregressi e che 

mediante l’applicazione di avanzo vincolato vengono ridestinate, secondo lo schema 

seguente: 

Somme incamerate per proventi parcheggio anno 2020 e ridestinate per il 

miglioramento della mobilità urbana 
€ 20.000,00 

Somme riapplicate al bilancio 2021 destinate alla previdenza complementare 

art. 280 CDS 
€12.963,00  

Somme riapplicate al bilancio 2021 destinate alla segnaletica € 8.281,00 

Somme riapplicate al bilancio da impiegare per l’acquisto di mezzi e 

attrezzature destinati al potenziamento dei servizi di controllo  
€ 9.779,00 

Totale spesa € 51.023,00 

 

 

Comune di Poggiomarino

UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef SUD Coef SUD Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 50               5.420,00     ad hoc 0,23 ad hoc 4,40 0,0414 1,3281 1,3696

2 Cinematografi e teatri 2                 420,00        min 0,33 ad hoc 5,90 0,0595 1,7809 1,8404

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 58               23.101,00   max 0,44 ad hoc 5,56 0,0793 1,6783 1,7576

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11               1.940,00     max 0,74 ad hoc 9,34 0,1334 2,8192 2,9526

5 Stabilimenti balneari -                 -             max 0,59 ad hoc 6,89 0,1063 2,0797 2,1860

6 Esposizioni, autosaloni 12               2.062,00     max 0,57 max 5,04 0,1027 1,5213 1,6240

7 Alberghi con ristorante 3                 368,00        max 1,41 ad hoc 18,00 0,2541 5,4332 5,6873

8 Alberghi senza ristorante 1                 116,00        max 1,08 ad hoc 14,00 0,1946 4,2258 4,4205

9 Case di cura e riposo 2                 1.255,00     max 1,09 ad hoc 14,43 0,1964 4,3556 4,5521

10 Ospedale 1                 18,00          max 1,43 ad hoc 7,40 0,2577 2,2337 2,4914

11 Uffici e agenzie 135             9.453,00     max 1,17 ad hoc 6,50 0,2108 1,9620 2,1728

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 87               4.922,00     ad hoc 1,19 ad hoc 11,00 0,2145 3,3203 3,5348

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 42               3.249,00     ad hoc 0,43 ad hoc 9,00 0,0775 2,7166 2,7941

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 294             30.448,00   ad hoc 2,25 ad hoc 21,00 0,4055 6,3388 6,7442

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1                 23,00          min 0,56 min 4,90 0,1009 1,4790 1,5800

16 Banchi di mercato beni durevoli -                 -             max 1,67 ad hoc 22,04 0,3010 6,6527 6,9536

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 31               1.749,00     ad hoc 0,60 ad hoc 10,00 0,1081 3,0185 3,1266

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 113             14.770,00   max 1,04 ad hoc 15,00 0,1874 4,5277 4,7151

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18               2.097,00     max 1,38 ad hoc 13,50 0,2487 4,0749 4,3236

20 Attività industriali con capannoni di produzione 31               10.295,00   max 0,94 ad hoc 12,38 0,1694 3,7369 3,9063

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 48               8.614,00     max 0,92 ad hoc 12,17 0,1658 3,6735 3,8393

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 33               3.032,00     min 3,40 ad hoc 21,50 0,6127 6,4897 7,1024

23 Mense, birrerie, amburgherie 6                 383,00        min 2,55 ad hoc 20,00 0,4595 6,0369 6,4965

24 Bar, caffè, pasticceria 49               4.153,00     min 2,56 ad hoc 17,00 0,4613 5,1314 5,5927

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 81               10.149,00   max 2,44 max 23,00 0,4397 6,9425 7,3822

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8                 480,00        max 2,45 ad hoc 14,00 0,4415 4,2258 4,6674

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19               907,00        max 11,24 ad hoc 27,00 2,0256 8,1498 10,1754

28 Ipermercati di generi misti 3                 2.225,00     max 2,73 ad hoc 11,00 0,4920 3,3203 3,8123

29 Banchi di mercato genere alimentari -                 -             max 8,24 ad hoc 95,00 1,4849 28,6754 30,1603

30 Discoteche, night-club 2                 712,00        ad hoc 0,39 ad hoc 4,10 0,0703 1,2376 1,3079

31 Attività N.C.A. 13               2.365,00     1,13 14,00 0,2036 4,2258 4,4295

Totale 1.154 144.726

KdKc
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Quadro delle condizioni interne all’ente 

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

prevede l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato: 

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

fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo 

provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi 

generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si 

focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e 

gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 

dell’Amministrazione; 

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

economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno: 

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

termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per 

ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

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

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

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

con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

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

nelle varie missioni; 

la gestione del patrimonio; 

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

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

di mandato; 

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

di cassa. 

Introduzione storica e situazione socio-economica del territorio dell'Ente. 

 Il Comune di Poggiomarino è situato sul margine orientale della valle del Sarno, alle falde 

del Vesuvio, ha la forma poligonale e somiglia ad uno scarpone, con andamento piuttosto 

pianeggiante e una leggera pendenza prevalente da ovest (Somma Vesuvio, Terzigno) verso 

est (fiume Sarno). 

Su questa direttrice, lunga circa 4,5 km, le quote estreme sono di circa 44 e 13 metri sul 

livello del mare, con dislivello di 31 metri circa e pendenza globale dell'1%. 

Gli indigeni dell'attuale territorio di Poggiomarino furono i Sarrasti. 
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I primi insediamenti risalgono alla media età del Bronzo (circa 1350 a.C.) fino agli inizi del 

VI sec.a.C., come testimoniato dai ritrovamenti straordinari venuti alla luce 

accidentalmente nel 2000, nell'attuale località di Longola, durante i lavori per la Costruzione 

del depuratore del medio-Sarno.  

Il villaggio più antico risale al Bronzo medio avanzato ed era costruito su una rete di isolotti 

artificiali, delimitati da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale acquitrinoso, in modo 

da consolidarli. 

Gli isolotti erano circondati da canali artificiali navigabili che avevano le sponde rafforzate 

da pali e tavole di legno di quercia. 

I Sarrasti si spostavano grazie all'utilizzo di imbarcazioni lunghe e strette: è stata individuata 

una darsena con almeno due piroghe ancora attraccate a pali. 

La storia moderna della città è legata in modo indissolubile a quella di Striano, suo antico 

capoluogo. 

L'origine dell'abitato si deve alla costruzione, verso la fine del XVI secolo, del canale "Conte 

di Sarno", un'opera di ingegneria idraulica, voluta dal nobile Muzio Tuttavilla, all'epoca 

conte di Sarno. 

Nel 1553 il conte acquistò il feudo di Torre Annunziata e decise di portarvi le acque del 

fiume Sarno, per alimentare i mulini del luogo. 

I lavori iniziarono nel 1592 e gli operai impegnati nella costruzione crearono delle 

abitazioni, precarie dapprima, più stabili in seguito, intorno ad una taverna, la "Taverna 

Penta", che diede il nome alla borgata.  

Durante l'eruzione del Vesuvio del 1631, le popolazioni vesuviane furono costrette a 

trasferirsi in un territorio più sicuro, contribuendo così alla crescita demografica del nuovo 

villaggio. 

Nel 1726 l'osteria era circondata da poche case e una cappella dedicata a Sant'Antonio di 

Padova, sotto la giurisdizione del parroco della Chiesa Matrice di San Giovanni Battista di 

Striano. 

Nel 1738 il borgo assunse il nome di Poggio Marino dal nuovo proprietario Giacomo de 

Marinis, un noto e potente mercante genovese che aveva acquistato il Principato di Striano 

e il Marchesato di Genzano.  

Nello stesso periodo il Principe de Marinis fece costruire il suo omonimo palazzo, ed iniziò 

a chiamare quante più persone possibili per la coltivazione delle sue vaste tenute nella vicina 

località di Longola, offrendo loro delle franchigie e delle case che fece costruire in loco.  

Fu così che nel giro di poco tempo la popolazione iniziò a crescere a dismisura fino a 

raggiungere, nel 1804, circa 2200 abitanti. 

A quei tempi nel territorio vi erano coltivazioni di grano, lino, vite, gelsi e mele, inoltre tra 

Poggiomarino e Striano c'era un ponte di pietra sotto il quale scorreva il fiume Sarno, 

all'epoca chiamato Dragone, ricco di anguille e granchi Giacomo de Marinis morì senza 

lasciar eredi e nel 1753, tutti i suoi averi andarono a suo nipote Giovanni Andrea, Feudatario 

sino al 1806, epoca in cui fu abolita la feudalità. 

Nel 1798, subito dopo la prima campagna d'Italia delle truppe francesi, il Regno di Napoli 

entrava nuovamente in guerra. 
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Il Re Ferdinando IV, persa la battaglia di Civita Castellana, si rifugiò a Palermo, lasciando 

il suo regno nell'anarchia più totale, che ben presto degenerò in guerra civile fra i lazzari 

(esponenti della classe popolare e fedeli al Re) e i giacobini (personalità filofrancesi di grande 

rilievo e cultura). 

In tale contesto, insorse il movimento rivoluzionario napoletano, appoggiato dai francesi, 

al quale aderì anche Filippetto de Marinis, figlio di Giovanni Andrea. 

Il giovane ragazzo, appena diciottenne, prese parte all'insurrezione, parteggiando alla 

famosa Compagnia della Morte, formata da 300 giovani patrioti. Il 23 gennaio 1799, con il 

consenso dei francesi, venne instaurata la nuova Repubblica Napoletana che ebbe vita breve 

a causa dell'inesperienza dei repubblicani e il mancato appoggio del popolo. 

Infatti dopo pochi mesi venne restaurato il potere borbonico e alla caduta della Repubblica 

Napoletana, Filippetto De Marinis, insieme agli altri repubblicani, fu arrestato e sottoposto 

a procedimento penale.  

Il 23 settembre 1799, la Suprema Giunta di Stato lo condannò alla pena capitale tramite 

decapitazione. 

Il 1º ottobre 1799, in piazza Mercato a Napoli, Filippetto de Marinis, all'età di soli 21 anni, 

sali sul patibolo e dopo aver chiesto perdono a tutti, baciò il suo boia facendo ammutolire 

il popolo e morendo da vero eroe. 

Durante la grande eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794, a cui seguirono delle alluvioni 

il territorio fu danneggiato gravemente. Dalle pendici del vulcano scesero due colate di 

fango, pressappoco alte 6 m e larghe 900 m, che spezzarono e sradicarono molti alberi. Dal 

versante del monte Somma franarono circa 7 tonnellate di rocce, una delle quali era 

approssimativamente alta 1,5 m e lunga 3 m, che devastarono vari km² di terra. 

Le alluvioni probabilmente, furono il risultato di intense piogge causate dall' eruzione 

vulcanica esplosiva che produsse grandi quantitativi di vapore, creando così dei temporali 

di origine vulcanica, che si riversarono sulle pendici del Vesuvio creando così delle valanghe 

di fango che scesero a valle inondando e devastando la cittadini. 

Sotto il regno di Giuseppe Bonaparte, il 2 agosto 1806, venne abolita la feudalità e sul 

modello francese, il regno di Napoli fu suddiviso in province, distretti, circondari e comuni. 

Con la legge nº 272 dell'8 dicembre 1806 Poggio Marino divenne comune del Circondario 

di Bosco Tre Case, sotto il Distretto di Castellammare. Striano, da antico capoluogo divenne 

per un brevissimo periodo, borgo di Poggio Marino fino a quando nel 1809, con Real 

Decreto del 23 ottobre, fu reso autonomo come comune di Striano. 

Il 15 giugno 1851, il comune di Poggiomarino presentò una richiesta di risarcimento da 

parte del comune di Boscoreale per errori catastali rilevati dagli atti del 1821 ed anni 

successivi. 

Il Comune chiese la rivendica dei territori appartenenti di diritto alla sua giurisdizione. La 

disputa si concluse dopo molti anni quando Il 6 settembre 1946 la frazione di Flocco, fino 

ad allora parte del comune di Boscoreale, venne aggregata a Poggiomarino. 

Fino al XIX secolo l'approvvigionamento dell'acqua avveniva tramite cisterne e pozzi 

artesiani. 
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Quando venne realizzato il "Conte di Sarno", soprattutto in tempi di siccità per cui le 

cisterne erano secche, senza curarsi della potabilità dell'acqua, la si raccoglieva direttamente 

lungo le rive del canale. 

L'acqua veniva trasportata con botti sui carri o portata in testa con bigonce. 

Verso la fine del XIX secolo iniziarono i lavori per la costruzione dell'Acquedotto del Sarno 

che andò in funzione il 18 aprile 1892. 

Nel 1906 il paese fu raggiunto dalla Ferrovia Circumvesuviana, con i primi treni a vapore, 

sia con la linea Napoli-Ottaviano-Sarno sia con la linea Napoli-Pompei-Poggiomarino. 

In seguito nel 1924 le due linee vennero interamente elettrificate. 

La nuova via di comunicazione diede nuove orizzonti occupazionali agli abitanti i quali 

iniziarono a spostarsi agevolmente in molti paesi vesuviani. 

La ferrovia, in un'epoca in cui vi erano pochi mezzi di comunicazione, si rivelò anche un 

elemento fondamentale per la crescita demografica del paese.  

Infatti mentre negli altri paesi vi furono forti riduzioni di popolazione dovute a vari motivi 

quali emigrazione verso gli Stati Uniti, mortalità per colera nel 1908, mortalità per influenza 

spagnola nel 1919, caduti in guerra nel 1915-1918, morti durante le eruzioni del Vesuvio del 

1929-1930, nonostante ciò a Poggiomarino vi fu un considerevole aumento di popolazione: 

da 4663 residenti del 1901 si arrivo a 5815 residenti nel 1931. 

Almeno un cenno meritano gli scavi di Longola. 

Come spesso accade, il sito fu scoperto per puro caso. Nel Novembre del 2000, in una 

discarica fra Sarno e San Valentino Torio furono individuati cumuli di terreno di scarto 

ricchi di resti ceramici, faunistici e lignei, di epoca protostorica e di conseguenza fu avvisata 

la Soprintendenza archeologica di Pompei (oggi Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Napoli e Pompei) che subito avviò un'indagine. 

Arrivò sul posto Claude Albore Livadie, direttore di Ricerca presso il Centro azionale della 

Ricerca Scientifica (CNRS), la quale indagò sulla provenienza del terreno portato come 

rifiuto scoprendo che proveniva dalla vicina località Longola di Poggiomarino, dove si stava 

scavando una vasca per la costruzione di un depuratore del fiume Sarno. 

I lavori furono immediatamente sospesi dalla Soprintendenza e fra febbraio e gennaio del 

2001 fu istituito un team di archeologi sotto la direzione della stessa Claude Albore Livadie 

per effettuare il primo saggio di scavo. 

Durante i saggi furono portati alla luce dei reperti di straordinaria importanza e una serie di 

abitati, sovrapposti l'uno all'altro, databili dal Tardo Bronzo (2000–1750 a.C.) fino agli inizi 

del VI sec. a.C. attribuiti al popolo dei Sarrasti. 

La scoperta fu di grande importanza in quanto per la prima volta in Campania erano stati 

rinvenuti insediamenti di tale continuità e collocabili in una linea temporale così estesa: 

grazie a ciò fu possibile colmare la lacuna conoscitiva tra le fasi dell'età del Bronzo e la 

fondazione di Pompei. 

L'insediamento, che avrebbe avuto probabilmente la funzione di porto fluviale sulle rive 

del fiume Sarno, era caratterizzato da tanti piccoli isolotti sostenuti da palafitte a bonifica, 

costituite da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale melmoso in modo da 

consolidarlo. 
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I bordi erano raffortati con fusti d'albero infitti verticalmente (successivamente sostituiti da 

travi squadrate) formando così una rete di canali navigabili.  

Il legno portato alla luce era in eccellente stato di conservazione e furono rinvenuti resti di 

capanne e di alcune imbarcazioni. 

Dal ritrovamento di resti paleobotanici e paleofaunistici fu possibile ricostruire il contesto 

ambientale caratterizzato dalla presenza di boschi di querce e di abbondante fauna anche 

selvatica quali cinghiali, orsi, caprioli, cervi ecc. Il tipo di insediamento dimostra che gli 

abitanti del luogo avevano una buona conoscenza di ingegneria idraulica e una conoscenza 

dei materiali utilizzabili per costruire le abitazioni: la 

superficie degli isolotti era stata bonificata e rialzata varie volte durante il corso dei secoli 

utilizzando tecniche diverse. 

Per giunta il rinvenimento di numerosi oggetti semilavorati di uso comune e i relativi scarti 

di lavorazione quali bronzo, ferro, ambra e pasta vitrea, confermava l'attitudine di questa 

comunità nella lavorazione di tali materiali e allo scambio di beni di prestigio. 

Gli studiosi ipotizzano che la zona venne abbandonato a causa di un'alluvione avvenuta 

all'inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa migrazione unita a quella degli abitanti 

della valle superiore del Sarno potrebbe essere nata l'antica Pompei. 

Il 17 gennaio 2012 ci fu una conferenza fra il sindaco Leo Annunziata ed i rappresentanti 

dei vari organi competenti, quali Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Pompei, 

Ministero dei beni culturali, il gruppo archeologico "Terramare 3000" e l'Assessorato 

regionale ai lavori pubblici. 

Dal dibattito emerse che a causa della mancanza di fondi per bonificare la zona e portare a 

termine gli scavi, l'unica soluzione per evitare il deterioramento del villaggio portatato alla 

luce, era quella di ricoprire tutto con l'argilla e di valorizzare il sito con la realizzazione di 

un parco archeologico sperimentale. 

Il 20 maggio 2014, viene presentato il progetto di valorizzazione degli scavi denominato Sito 

Archeo-Fluviale di Longola. 

Il progetto, voluto fortemente dall’assessore alla cultura dell’epoca, il prof. Gerardo 

Aliberti, si sviluppa in un'area di circa 30.000 m² intorno all'area degli scavi che resterà di 

competenza esclusiva della soprintendenza. 

Prevede l'ingresso dall'area ovest del sito e procedendo lungo il percorso in senso antiorario 

sarà possibile incontrare, nell'ordine: un'area di accoglienza e parcheggio, una struttura per 

spettacoli all'aperto, punti di ristoro e servizi, una vasca per la fitodepurazione, aree giochi, 

orti, laboratori, serre e spazi per le attività didattiche all'aperto, un padiglione per 

birdwatching ed un'aula multimediale.  

L'area più interessante è quella est del sito, dove è stato ricostruito un vero e proprio 

villaggio lacustre con la riproduzione fedele delle capanne preistoriche e del sistema di 

isolotti e paludi così come erano al tempo dei Sarrasti. Il sito è stato aperto al pubblico nel 

mese di Febbraio 2018. 

Dopo la dovuta introduzione storica passiamo alla realtà economica di Poggiomarino. 

La realtà economica poggiomarinese è indubbiamente connota da una nutrita presenza di 

piccole aziende agricole, caratterizzato da una diffusa presenza di microimprese, fenomeno 

tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole parcellizzazione dei terreni coltivati. 
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Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenienti sia dai paesi 

Nordafricani che dai paesi dell'Est- Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di 

articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona (collaboratrici domestiche); 

da qualche anno è inoltre notevolmente incrementata quella dei cittadini extracomunitari 

di provenienza cinese che gestiscono direttamente negozi al minuto o piccoli laboratori di 

produzione per conto terzi di articoli di abbigliamento e chincaglieria. 

Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di 

numerosi laboratori di falegnameria, di lavorazione di ferro, di piccole e medie officine 

metalmeccaniche, di imprese edili, di servizi alla persona ed alle imprese in generale. 

L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dalla uniforme diffusione sul territorio 

di tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie: la Grande Distribuzione organizzata è, 

invece, presente con alcune unità . 

Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi convivono 

numerosi studi professionali di assistenza e consulenza alle imprese e ben 3 diversi istituti 

bancari. 

 

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

L'economia del territori di Poggiomarino si sviluppa, principalmente, in tre distinti settori. 

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano le colture e la 

trasformazione non industriale di alcuni prodotti alimentari. 

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni 

considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore 

primario.  

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le 

attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). 

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro 

unitarietà, attengono al ruolo dell'Ente quale attore primario dello sviluppo locale, un 

compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a 

carattere comunitario. 

Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di 

sviluppo integrato, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, 

sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle 

aziende di distribuzione e le piccole strutture ricettive. 

 

Tributi e Tariffe 

Si rimanda alle singole delibere di approvazione aliquote e tariffe. 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE 

E AGLI IMPIEGHI 

a) POLITICA FISCALE L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto 

previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU e TARI, pur evidenziando tuttavia che 

le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione 

finanziaria a medio-lungo termine. 
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In particolare, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare con il bilancio di previsione, 

le aliquote IMU. Ha provveduto anche a rimodulare le tariffe TARI. Per quanto concerne 

l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha adottato un sistema di aliquote per fasce di 

reddito. 

Il livello di pressione tributaria sui cittadini negli ultimi anni è rimasto quasi invariato. 

 

La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di 

richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. 

Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 

individuale. L 'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun 

tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di 

intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. 

 

Gestione del Patrimonio 

Il patrimonio dell'Ente è piuttosto esiguo. Infatti, il patrimonio immobiliare è 

prevalentemente costituito da fabbricati indisponibili (vedi scuole e sedi comunali). 

Relativamente all' area mercato, la stessa nell' ultimo triennio è stata utilizzata oltre che per 

la sua destinazione specifica, anche come sede per la realizzazione di eventi rivolti alla 

promozione del territorio di Poggiomarino in termini culturali, tradizionali, e ludici. 

Questo ha permesso di realizzare delle risorse finanziarie che sono state prioritariamente 

destinate agli interventi di manutenzione degli impianti e delle strutture. 

Per quanto concerne le strutture sportive, le palestre ubicate nelle sedi scolastiche sono state 

riqualificate e messe a disposizione delle varie associazioni presenti sul territorio, al fine di 

favorire l ' avvicinamento dei giovani alle varie discipline sportive, reperendo così risorse 

finanziarie. 

A seguito della pandemia sono state sospese quasi tutte le attività ludiche sportive. 

Sicuramente alla ripartenza l’Ente sarà pronto. 

 

Indebitamento e sua disponibilità 

L 'Ente a far data dal 2009, in linea con le prescrizioni normative, non è più ricorso all' 

indebitamento. 

L ' incidenza così ottenuta non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell ' 

art. 204 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall ' art. 8 comma 1 della L.183/2011, in 

base la quale l 'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l ' importo annuale degli 

interessi, sommato a quello derivante da mutui precedentemente contratti, non supera il 10 

% del totale delle entrate relative ai primi 3 titoli riferite al rendiconto del penultimo anno 

precedente quello a cui si riferisce la previsione. 

Equilibri della situazione corrente: dai prospetti contabili emerge una situazione corrente 

di equilibrio sia passata che prospettica. Naturalmente al fine di poter mantenere inalterati 

gli equilibri occorre, contestualmente, porre in essere una politica di razionalizzazione e 

contenimento della spesa corrente, accompagnata dal consolidamento e aumento delle 

entrate correnti, facendo particolare attenzione a quelle tributarie ed extratributarie. 
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Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata  

 

        La nuova strategia per lo sviluppo e l’occupazione è rappresentata dalla 

“programmazione negoziata”, un complesso di strumenti ispirati ad un’unica filosofia di 

intervento finalizzata a promuovere e valorizzare i processi di sviluppo del Paese. Essa 

consiste in ulteriori criteri di intervento introdotti dal legislatore accanto ai tradizionali 

strumenti di politica economica, al fine di coordinare l’azione dello Stato e dei poteri che 

influiscono nei processi di sviluppo, e di raccordare le molteplicità di interessi che 

agiscono a diversa scala territoriale. Il suo obiettivo primario è quello di creare le 

condizioni favorevoli per lo sviluppo economico ed occupazionale. 

L’inquadramento storico e istituzionale è fondamentale per trattare il tema della 

“programmazione negoziata”. 

Fino agli anni ottanta, lo Stato veniva descritto come “Ente originario” nel quale si 

riconoscevano sfere di autonomia relative ad Enti, quali le Regioni, le Province ed i 

Comuni. Il modello istituzionale era rappresentato come una realtà gerarchica in cui lo 

Stato stabiliva le regole, prendeva le decisioni, assumeva le delibere di Governo, dava 

istruzioni su come attuarle, definiva i programmi, distribuiva le risorse e stabiliva gli 

obiettivi per cui dovevano essere impiegate le stesse risorse. Prima di tutto veniva, dunque, 

lo Stato attorno al quale ruotavano i sottostanti livelli di amministrazione regionali e 

locali. Tale impostazione di tipo gerarchico era in linea con il sistema delle fonti giuridiche 

che prevedono tre livelli gerarchici: 

I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione 

costituzionale); 

II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie ( leggi, decreti legge e decreti 

legislativi, leggi regionali); 

III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del governo, 

degli enti locali). 

Agli inizi degli anni novanta sono avvenuti molti cambiamenti sul piano politico, sociale e 

istituzionale che hanno portato all’affermarsi della politica del federalismo, all’aumento 

delle capacità politiche e di governo delle realtà locali, all’affermarsi delle istituzioni 

rappresentative dei territori regionali e locali. Nella seconda metà degli anni ‘90 vengono 

emanate le leggi Bassanini, fino ad arrivare, alla fine del 2001, alla legge costituzionale n. 3, 

che ha approvato la riforma del titolo V della Costituzione. 

In questo contesto nasce l’idea della “programmazione negoziata”che si sviluppa nel corso 

degli anni novanta. 
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Il testo vigente del Titolo V ( Le Regioni, le Province, i Comuni), articolo 114 della 

Costituzione italiana risulta essere una sintesi della nuova architettura istituzionale e di 

governo: 

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi dalla Costituzione”. 

Si tratta di una questione nodale per capire gli scenari sul tema degli Accordi di 

Programma Quadro. Da questo articolo si evince che la Repubblica Italiana è la risultante 

della coesistenza di vari soggetti politici: lo Stato, le Regioni e i Comuni. 

Ciascuno di questi soggetti, infatti, è strutturato in questo sistema in modo tale che sia 

rappresentativo di una parte della popolazione anche se nella realtà lo Stato detiene la 

funzione costituzionale e dunque le regole fondamentali; il Governo ha una competenza 

estesa su tutto il territorio nazionale; la sovranità continua ad essere incardinata nel 

Parlamento, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista della capacità politica e 

decisionale. 

Questa spinta a far emergere le realtà locali fa cambiare completamente il modo con il 

quale questi livelli di governo si relazionano fra di loro. 

Quando lo scenario era tendenzialmente gerarchico le relazioni tra i livelli di governo, 

regionali e subregionali, si consideravano subordinati agli indirizzi politici nazionali. 

Passando, invece, da uno schema gerarchico ad uno paritario, dal punto di vista giuridico e 

politico è subentrata un’altra disciplina delle relazioni tra gli enti. 

Ha trovato applicazione quel principio di “leale collaborazione” che individua lo 

strumento necessario di tipo giuridico nella forma dell’Accordo. L’Accordo è, infatti, una 

modalità tecnica di condivisione e di definizione delle regole, oltre che delle decisioni 

programmatorie e di attuazione, tipiche delle forme di governo tendenzialmente 

federaliste o, comunque con livelli di governo locale fortemente autonomi dal punto di 

vista politico. Da qui si deve partire quando si parla degli strumenti della programmazione 

negoziata. In questo scenario storico e politico va considerata anche l’Unione Europea, 

con il suo peso nella politica del nostro Paese e soprattutto nelle Regioni meridionali e 

nelle aree in ritardo di sviluppo, visto che fornisce in questo momento storico la gran 

parte delle risorse di investimento per sviluppo programmabili ad opera degli Enti locali, 

ovvero i Fondi Strutturali. 

Nasce in questo scenario l’esigenza di dare una regola al principio di reale collaborazione 

negli investimenti. 
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11. Funzioni/servizi delegati dalla Regione 

Funzioni delegate dalla Regione 

Spese 

Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

      

Totale     
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12. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 

        

Entrate 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2021 
rispetto 

all'esercizio 
2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 8.843.960,15 8.632.470,66 8.467.739,00 8.705.232,00 9.030.737,00 9.062.537,00 +2,80 

2 Trasferimenti correnti 

 309.150,25 426.568,79 2.261.522,00 763.102,00 384.862,00 385.862,00 -66,26 

3 Entrate extratributarie 

 622.963,06 781.215,06 657.200,00 628.407,00 852.107,00 905.107,00 -4,38 

4 Entrate in conto capitale 

 808.080,54 1.257.696,83 4.679.557,00 2.319.093,00 8.630.093,00 3.760.093,00 -50,44 

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

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

6 Accensione Prestiti 

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

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale 10.584.154,00 11.097.951,34 16.066.018,00 12.415.834,00 18.897.799,00 14.113.599,00  
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Spese 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2021 

rispetto 
all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Spese correnti 

 9.261.877,06 8.951.269,12 11.434.911,00 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00 -8,55 

2 Spese in conto capitale 

 1.683.361,00 598.822,46 5.724.653,21 2.328.872,00 8.630.093,00 3.760.093,00 -59,32 

3 Spese per incremento attivita' finanziarie 

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

4 Rimborso Prestiti 

 42.888,07 44.875,30 47.500,00 44.000,00 46.000,00 48.000,00 -7,37 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale 10.988.126,13 9.594.966,88 17.207.064,21 12.830.632,00 18.897.799,00 14.113.599,00  
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Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente l'Ente in linea con gli andamenti 

nazionali e regionali, nell'ultimo triennio ha subito gli effetti negativi della crisi nei vari 

comparti economici.  

Molte attività commerciali presenti sul territorio hanno chiuso determinando serie difficoltà 

per il sostentamento dei nuclei familiari e rallentando la capacitò di riscossione dell'Ente per 

quanto attiene sia il versamento dei tributi che il pagamento di servizi a domanda individuale 

quali mensa e trasporto scolastico. 

L'Ente non gestisce alcun servizio pubblico locale. 

L’evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente si evidenzia dai dati 

sintetizzati nei documenti di programmazione e rendicontazione approvati. 

 

Infatti, negli ultimi anni sono stati posti in essere una serie di provvedimenti che hanno 

accompagnato l'Ente locale verso il federalismo fiscale e demaniale. A completamento di 

questo percorso evolutivo c'è l'entrata a regime per l'anno 2016 dell'armonizzazione dei 

principi contabili dei principi. 

Sul fronte delle spese di converso, sono stati attuati una serie di prescrizioni rivolte al 

contenimento delle spese di funzionamento e gestione nonchè l'introduzione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 

 

Analisi delle entrate. 

Analisi delle entrate titolo I. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2021 

rispetto 
all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

 7.619.610,98 7.413.211,69 6.810.449,00 6.998.052,00 7.355.761,00 7.452.613,00 +2,75 

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 1.224.349,17 1.219.258,97 1.657.290,00 1.707.180,00 1.674.976,00 1.609.924,00 +3,01 

Totale 8.843.960,15 8.632.470,66 8.467.739,00 8.705.232,00 9.030.737,00 9.062.537,00  



Pagina 95 di 141 

 
 

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

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

accertarli. 

 

Analisi principali tributi. 

Imposte 

Imposta Municipale Unica 

L’art.1, comma 738, della legge   27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020,  con decorrenza dall’1/01/2020,  

ha abrogato l’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione  

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)  e, l’Imposta Municipale Propria  (IMU)  è disciplinata  

dalle disposizioni di cui ai commi  da 739 a 783;  

La citata Legge 27/12/2019 n. 160, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili , con decorrenza 

dall’1/01/2020, ha abrogato la TASI, accorpandola all’IMU; 

Dall’1/01/2020 viene riscritta  la disciplina dell’ IMU  che, ai sensi dell’art. 8, c. 1 del D.Lgs.  23/2011, 

continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi 

fondiari relativi a beni immobili non locati; 

  



Pagina 96 di 141 

 

  

Imposta municipale unica 

 Aliquote 
Gettito da edilizia 
residenziale (A) 

Gettito da edilizia non 
residenziale (B) 

Totale del gettito (A+B) 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Imu I^ aliquota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imu II^ aliquota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

 

Analisi entrate titolo III. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2021 

rispetto 
all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

 360.250,42 407.108,76 274.700,00 301.200,00 437.200,00 435.200,00 +9,65 

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

 81.239,91 78.692,90 102.000,00 35.407,00 35.407,00 35.407,00 -65,29 

3 Altri interessi attivi 

 2,29 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Altre entrate correnti n.a.c. 

 181.470,44 295.410,78 280.500,00 291.800,00 379.500,00 434.500,00 +4,03 

Totale 622.963,06 781.215,06 657.200,00 628.407,00 852.107,00 905.107,00  
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Analisi entrate titolo IV. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2021 

rispetto 
all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

 94.535,64 155.517,35 2.845.057,00 1.079.000,00 6.839.000,00 3.429.000,00 -62,07 

2.3 Contributi agli investimenti da Imprese 

 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

 141.487,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 

 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 

3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

 0,00 48.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 

3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 

 20.375,00 22.400,00 608.500,00 725.093,00 10.093,00 10.093,00 +19,16 

3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 

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

5.1 Permessi di costruire 

 494.119,90 398.927,48 350.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 -24,29 

5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 

 57.562,99 632.852,00 850.000,00 105.000,00 50.000,00 50.000,00 -87,65 

Totale 808.080,54 1.257.696,83 4.679.557,00 2.319.093,00 8.630.093,00 3.760.093,00  
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Analisi entrate titolo V. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2021 

rispetto 
all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

2.1 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Analisi entrate titolo VI. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2021 

rispetto 
all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine 

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

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

 
 

 

Cassa depositi e prestiti 

Anno 
attivazione 

Durata 
(anni) 

Anno fine 
ammortamento 

Vita utile bene 
finanziato 

Debito residuo al 
1/1/2021 

Quota capitale 
bilancio 2021 

Quota interessi 
bilancio 2021 

Debito residuo al 
31/12/2021 

        

Totale     
 

Altri istituti di credito 

Istituto mutuante 
Anno 

attivazione 
Durata 
(anni) 

Anno fine 
ammortamento 

Debito residuo al 
1/1/2021 

Quota capitale 
bilancio 2021 

Quota interessi 
bilancio 2021 

Debito residuo al 
31/12/2021 

        

Totale     
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Altre forme di indebitamento 

Istituto mutuante Tipologia Durata (anni) 
Anno inizio 

ammortamento 
Valore iniziale Valore residuo 

Importo 

riconosciuto 

       

Totale    

 

 

Analisi entrate titolo VII. 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2021 

rispetto 
all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

  

       0,00 

Totale        
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Indicatori parte entrata 

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di 

salute finanziario dell’Ente 

 

Indicatore autonomia finanziaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I + Titolo III 9.124.939,00 

80,14 

9.333.639,00 

92,44 

9.882.844,00 

96,25 

9.967.644,00 

96,27  

Titolo I +Titolo II + Titolo III 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 

 
 

 

 

Indicatore pressione finanziaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I + Titolo II 10.729.261,00 

483,71 

9.468.334,00 

426,87 

9.415.599,00 

424,49 

9.448.399,00 

425,97  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 
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Indicatore autonomia impositiva 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I 8.467.739,00 

74,37 

8.705.232,00 

86,22 

9.030.737,00 

87,95 

9.062.537,00 

87,53  

Entrate correnti 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 

 
 

 

 

Indicatore pressione tributaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I 8.467.739,00 

381,76 

8.705.232,00 

392,46 

9.030.737,00 

407,14 

9.062.537,00 

408,57  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 
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Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo III 657.200,00 

7,20 

628.407,00 

6,73 

852.107,00 

8,62 

905.107,00 

9,08  

Titolo I + Titolo III 9.124.939,00 9.333.639,00 9.882.844,00 9.967.644,00 

 
 

 

 

Indicatore autonomia tariffaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Entrate extratributarie 657.200,00 

5,77 

628.407,00 

6,22 

852.107,00 

8,30 

905.107,00 

8,74  

Entrate correnti 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 
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Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo III 657.200,00 

7,20 

628.407,00 

6,73 

852.107,00 

8,62 

905.107,00 

9,08  

Titolo I + Titolo III 9.124.939,00 9.333.639,00 9.882.844,00 9.967.644,00 

 
 

 

 

Indicatore intervento erariale 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti statali 1.614.060,00 

72,77 

484.240,00 

21,83 

100.000,00 

4,51 

100.000,00 

4,51  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 
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Indicatore dipendenza erariale 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti statali 1.614.060,00 

14,18 

484.240,00 

4,80 

100.000,00 

0,97 

100.000,00 

0,97  

Entrate correnti 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 

 
 

 

 

Indicatore intervento Regionale 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti Regionali 597.462,00 

26,94 

269.862,00 

12,17 

284.862,00 

12,84 

285.862,00 

12,89  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 
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Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 
 

Titolo 
Anno 2016 e 
precedenti 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

4.860.660,58 1.347.545,52 1.432.520,99 1.724.460,24 2.811.565,87 12.176.753,20 
 

2 Trasferimenti correnti 122.122,52 43.540,84 0,00 129.000,00 111.000,00 405.663,36 
 

3 Entrate extratributarie 13.170,00 189.860,25 76.948,39 226.979,37 183.737,94 690.695,95 
 

4 Entrate in conto capitale 135.083,30 0,00 34.511,88 533.707,69 2.428.920,09 3.132.222,96 
 

5 
Entrate da riduzione di attivita' 
finanziarie 

72.013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 72.013,82 
 

6 Accensione Prestiti 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 
 

9 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

0,00 0,00 17.530,95 95.902,63 52.789,16 166.222,74 
 

Totale 5.568.050,22 1.580.946,61 1.561.512,21 2.710.049,93 5.588.013,06 17.008.572,03 
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13. Analisi della spesa 

Missioni 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2021 
rispetto 

all'esercizio 

2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 3.230.583,89 2.749.020,54 3.326.050,00 2.736.434,00 2.599.200,00 2.676.300,00 -17,73 

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 573.208,34 618.629,79 918.845,00 615.872,00 789.849,00 563.349,00 -32,97 

4 Istruzione e diritto allo studio 

 1.070.898,22 676.119,43 618.162,00 586.000,00 2.463.000,00 525.000,00 -5,20 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

 83.614,30 118.103,01 153.100,00 76.000,00 578.500,00 78.500,00 -50,36 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 2.300,00 16.352,00 951.500,00 758.500,00 3.500,00 2.500,00 -20,28 

7 Turismo 

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

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 429.055,27 111.192,00 719.200,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 -85,40 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 3.585.149,81 3.605.153,83 3.798.119,99 4.029.100,00 3.873.100,00 3.874.600,00 +6,08 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 

 1.014.347,52 681.250,97 2.944.226,22 638.000,00 6.077.000,00 3.878.000,00 -78,33 

11 Soccorso civile 

 21.488,12 8.940,52 573.305,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -98,26 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 856.547,72 864.262,92 1.917.756,00 1.784.475,00 930.400,00 931.900,00 -6,95 

13 Tutela della salute 

 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -66,67 

14 Sviluppo economico e competitivita' 

 49.980,62 74.989,55 53.700,00 19.300,00 19.800,00 20.300,00 -64,06 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 

 0,00 0,00 931.000,00 1.395.851,00 1.382.500,00 1.383.000,00 +49,93 

50 Debito pubblico 

 70.952,32 70.952,32 72.100,00 66.100,00 65.950,00 65.150,00 -8,32 

99 Servizi per conto terzi 

 1.617.431,12 1.488.155,93 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00 -1,31 

Totale 12.605.557,25 11.083.122,81 19.499.064,21 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00  
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Esercizio 2021 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.697.434,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 596.000,00 19.872,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 357.000,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 

27.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 3.500,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3.759.100,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 516.000,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.039.475,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

20 Fondi e accantonamenti 1.395.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 22.100,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 

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

Totale 10.457.760,00 2.328.872,00 0,00 44.000,00 0,00 
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Indicatori parte spesa. 

 

Indicatore spese correnti personale 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Spesa di personale 2.604.238,00 

24,63 

2.556.997,00 

27,81 

2.584.000,00 

29,05 

2.601.600,00 

28,98  

Spesa corrente 10.573.911,00 9.193.260,00 8.894.206,00 8.977.506,00 

 
 

 

 

Spesa per interessi sulle spese correnti 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Interessi passivi 24.600,00 

0,22 

22.100,00 

0,21 

19.950,00 

0,20 

17.150,00 

0,17  

Spesa corrente 11.434.911,00 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00 
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Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti correnti 917.356,00 

8,02 

497.400,00 

4,76 

522.900,00 

5,12 

522.900,00 

5,07  

Spesa corrente 11.434.911,00 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00 

 
 

 

 

Spesa in conto capitale pro-capite 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 5.724.653,21 

258,09 

2.328.872,00 

104,99 

8.630.093,00 

389,08 

3.760.093,00 

169,52  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 

 
 

  



Pagina 113 di 141 

 

 

Indicatore propensione investimento 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Spesa c/capitale 5.724.653,21 

33,27 

2.328.872,00 

18,15 

8.630.093,00 

45,67 

3.760.093,00 

26,64  

Spesa corrente + Spesa c/capitale + 
Rimborso prestiti 

17.207.064,21 12.830.632,00 18.897.799,00 14.113.599,00 

 
 

 

  

 

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 
 

Titolo 
Anno 2016 e 
precedenti 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 
 

1 Spese correnti 194.518,29 313.723,10 263.908,24 745.636,40 3.085.954,69 4.603.740,72 
 

2 Spese in conto capitale 13.320,42 35.062,08 290.162,70 115.593,93 3.148.829,56 3.602.968,69 
 

4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 545,15 545,15 
 

7 
Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

0,00 400,00 13.308,95 116.617,10 147.317,72 277.643,77 
 

Totale 207.838,71 349.185,18 567.379,89 977.847,43 6.382.647,12 8.484.898,33 
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Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

Voce 
Importi riconosciuti e 

finanziati nell'esercizio 
 

Sentenze esecutive 0,00 
 

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

Ricapitalizzazione 0,00 
 

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

Acquisizione di beni e servizi 0,00 
 

Altro 0,00 
 

Totale 0,00 
   

 

Voce 
Importi riconosciuti ed in 

corso di finanziamento 
 

Sentenze esecutive 0,00 
 

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

Ricapitalizzazione 0,00 
 

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

Acquisizione di beni e servizi 0,00 
 

Altro 0,00 
 

Totale 0,00 
   

 

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 0,00 
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Limiti di indebitamento. 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

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

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 8.632.470,66 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 426.568,79 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 781.215,06 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 9.840.254,51 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 984.025,45 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2) 

0,00 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio 2021 

22.100,00 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi 961.925,45 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2020 513.424,00 
 

Debito autorizzato nel 2021 0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 513.424,00 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

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

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
 

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

 

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

 

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

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 

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

gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in 

termini di: 

• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti 

locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, 

di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.  

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

attività svolta. 

Missioni - Obiettivi 

Missione 

 
Finalità 

  

  

 
Obiettivi 
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SEZIONE OPERATIVA - parte 1 

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

carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 

fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 

dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

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

costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’ente. 

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento 

all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su 

valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del 

bilancio di previsione. 

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

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

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il 

periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 

raggiungere. 

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

riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, 

della manovra di bilancio. 

La SeO ha i seguenti scopi: 

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi 

dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente 

devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di 

finanziamento; 

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

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti 

dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi 

nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  

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

 

 

Programmi 
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Programma 01.01 Organi istituzionali 

 
Finalità 

 Il programma si riferisce all’attuazione di tutte le misure volte al  miglioramento degli standard di prevenzione alla corruzione e 
trasparenza dell’Ente. 

  

 
Obiettivi 

 
L’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce obiettivo strategico e trasversale. In 

particolare occorre implementare il sistema della Trasparenza garantendo il tempestivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione 

Trasparente nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.  

 
  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 325.610,14 283.773,99 340.200,00 251.200,00 255.200,00 307.200,00 -26,16 
 

Programma 01.02 Segreteria generale 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.019.412,71 914.851,19 991.100,00 964.234,00 997.800,00 1.003.900,00 -2,71 
 

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 
Obiettivi 

 Non gravare ulteriormente su cittadini e imprese, non introducendo aumenti di tassazione, cercando di comprimere al massimo i costi 
dell’amministrazione comunale, identificando nuovi risparmi nella gestione, contrastando l’evasione e l’elusione fiscale per liberare nuove 
risorse da destinare ad una riduzione della fiscalità locale o alla incentivazione di attività imprenditoriali. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 521.775,40 308.240,65 520.900,00 349.000,00 307.000,00 309.500,00 -33,00 
 

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Finalità 

 Il recupero dell’evasione fiscale è finalizzato a garantire una effettiva equità fiscale.  
 

  

 
Obiettivi 

 Recuperare risorse aumentando l’imponibile tributario attraverso il recupero delle passività pregresse. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 247.790,37 167.698,43 174.400,00 117.700,00 75.900,00 83.600,00 -32,51 
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Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Finalità 

 L’Ente per l’anno 2021 intende continuare l’attività di riordino iniziata negli anni scorsi È stata già effettuata una ricognizione dei terreni e 

risulta che per alcuni appezzamenti collocati in gran parte nella zona nord del Cimitero, il Comune è ancora Concedente per cui occorre 

attivare la procedura per la affrancazione dei canoni. 

  

 
Obiettivi 

 Tra gli obiettivi di valorizzazione dei beni dell’Ente sicuramente il sito di Longola rappresenta quello sul quale l’Amministrazione comunale 
intende concentrarsi maggiormente. Gli uffici competenti saranno impegnati a porre in essere tutta una serie di interventi che 
permetteranno al sito di essere fruibile dopo un anno e più di forzata chiusura. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 368.863,31 363.603,43 503.200,00 295.800,00 295.300,00 298.800,00 -41,22 
 

Programma 01.06 Ufficio tecnico 

 
Finalità 

  

  

 
Obiettivi 

 Migliorare l'assetto stradale e, conseguentemente, la viabilità sull’intero territorio.  

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 365.381,12 385.126,58 391.100,00 350.000,00 346.500,00 348.500,00 -10,51 
 

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 106.707,32 113.833,86 117.550,00 156.500,00 147.800,00 149.500,00 +33,13 
 

Programma 01.10 Risorse umane 

 
Finalità 

 Il piano del fabbisogno del personale triennale 2021/2023 conferma le assunzioni programmate con deliberazione di G.C. n. 42/2020 per le 

quali sono in corso le procedure concorsuali e programmando per l’anno 2021, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un autista 

cat. B posizione economica B1, un istruttore amministrativo cat. C pos. econ. C1, un geometra cat. C pos. econ. C1 un aumento di ore al 

messo comunale cat. B pos. econ. B1 da part- time al 50% al 66,66 %. 

Con la richiamata deliberazione viene stabilito di procedere alla copertura del posto di autista cat. B pos. econ. B 1 mediante avviamento a 

selezione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, alla copertura degli altri posti previsti dal presente piano mediante concorso pubblico, 

previo espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 e previa verifica della possibilità 

di attingere da graduatorie di concorsi pubblici. 

 
  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -66,67 
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Programma 01.11 Altri servizi generali 

 
Finalità 

 L’obiettivo è raggiungere un buon livello sinergico con i vari settori, al fine di circoscrivere il contenzioso e ampliare la possibilità di 
redimere le controversie nella fase iniziale proponendo transazioni. 

  

 
Obiettivi 

 Riduzione dei costi di gestione del contenzioso.  

 
  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 275.043,52 211.892,41 257.600,00 242.000,00 173.700,00 175.300,00 -6,06 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 3.230.583,89 2.749.020,54 3.326.050,00 2.736.434,00 2.599.200,00 2.676.300,00  
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Programmi 

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa 

 
Finalità 

 I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono destinate secondo le modalità della delibera di giunta 

comunale e nella misura del 50%. 

Nel bilancio 2021 sono iscritte anche somme che provengono dagli anni pregressi e che mediante l’applicazione di avanzo vincolato vengono 

ridestinate, secondo lo schema seguente: 

Somme incamerate per proventi parcheggio anno 2020 e ridestinate per il miglioramento 
della mobilità urbana 

€ 20.000,00 

Somme riapplicate al bilancio 2021 destinate alla previdenza complementare art. 280 
CDS 

€12.963,00  

Somme riapplicate al bilancio 2021 destinate alla segnaletica € 8.281,00 

Somme riapplicate al bilancio da impiegare per l’acquisto di mezzi e attrezzature destinati 
al potenziamento dei servizi di controllo  

€ 9.779,00 

Totale spesa € 51.023,00 

 
 
Finalità 
 
Miglioramento della sicurezza urbana attraverso interventi sulle strade e attraverso l’implementazione ed il coordinamento dei sistemi di 
videosorveglianza presenti sul territorio comunale. 

  

 
Obiettivi 

 Miglioramento della viabilità e potenziamento dei mezzi di controllo del territorio comunale. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 573.208,34 618.629,79 637.195,00 615.872,00 559.849,00 563.349,00 -3,35 
 

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 281.650,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 573.208,34 618.629,79 918.845,00 615.872,00 789.849,00 563.349,00  
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Programmi 

Programma 04.01 Istruzione prescolastica 

 
Finalità 

 Dopo la lunga pausa dettata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha imposto alla Regione Campania la chiusura delle scuole 
per gran parte dell’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, con la ripresa a livello nazionale si spera di poter iniziare ad ottobre 
l’erogazione del servizio mensa. Inoltre sarà assicurato il servizio trasporto almeno per i disabili.  

  

 
Obiettivi 

  
Garantire i servizi già precedentemente attivi con potenziamento ed intensificazione dei rapporti e delle collaborazioni con i dirigenti delle 
istituzioni scolastiche presenti sul territorio al fine di rispondere sempre più tempestivamente ed efficacemente alle richieste degli alunni 
ed in particolare degli alunni disabili, garantendo l’assistenza specialistica, il trasporto ed il servizio mensa. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 33.362,20 42.500,00 25.000,00 232.000,00 22.000,00 22.000,00 +828,00 
 

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 756.410,42 291.157,43 423.300,00 151.000,00 2.088.000,00 149.000,00 -64,33 
 

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 281.125,60 342.462,00 169.862,00 203.000,00 353.000,00 354.000,00 +19,51 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.070.898,22 676.119,43 618.162,00 586.000,00 2.463.000,00 525.000,00  
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Programmi 

Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
Finalità 

 Il bene di interesse storico del Comune sono gli scavi di Longola. 
Come spesso accade, il sito fu scoperto per puro caso. Nel Novembre del 2000, in una discarica fra Sarno e San Valentino Torio furono 
individuati cumuli di terreno di scarto ricchi di resti ceramici, faunistici e lignei, di epoca protostorica e di  conseguenza fu avvisata la 
Soprintendenza archeologica di Pompei (oggi Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei) che subito avviò 
un'indagine. 
Arrivò sul posto Claude Albore Livadie, direttore di Ricerca presso il Centro azionale della Ricerca Scientifica (CNRS), la quale indagò sulla 
provenienza del terreno portato come rifiuto scoprendo che proveniva dalla vicina località Longola di Poggiomarino, dove si stava 
scavando una vasca per la costruzione di un depuratore del fiume Sarno. 
I lavori furono immediatamente sospesi dalla Soprintendenza e fra febbraio e gennaio del 2001 fu istituito un team di archeologi sotto la 
direzione della stessa Claude Albore Livadie per effettuare il primo saggio di scavo. 
Durante i saggi furono portati alla luce dei reperti di straordinaria importanza e una serie di abitati, sovrapposti l'uno all'altro, databili dal 
Tardo Bronzo (2000–1750 a.C.) fino agli inizi del VI sec. a.C. attribuiti al popolo dei Sarrasti. 
La scoperta fu di grande importanza in quanto per la prima volta in Campania erano stati rinvenuti insediamenti di tale continuità e 
collocabili in una linea temporale così estesa: grazie a ciò fu possibile colmare la lacuna conoscitiva tra le fasi dell'età del Bronzo e la 
fondazione di Pompei. 
L'insediamento, che avrebbe avuto probabilmente la funzione di porto fluviale sulle rive del fiume Sarno, era caratterizzato da tanti piccoli 
isolotti sostenuti da palafitte a bonifica, costituite da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale melmoso in modo da consolidarlo. 
I bordi erano raffortati con fusti d'albero infitti verticalmente (successivamente sostituiti da travi squadrate) formando così una rete di 
canali navigabili.  
Il legno portato alla luce era in eccellente stato di conservazione e furono rinvenuti resti di capanne e di alcune imbarcazioni. 
Dal ritrovamento di resti paleobotanici e paleofaunistici fu possibile ricostruire il contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di 
boschi di querce e di abbondante fauna anche selvatica quali cinghiali, orsi, caprioli, cervi ecc. Il tipo di insediamento dimostra che gli 
abitanti del luogo avevano una buona conoscenza di ingegneria idraulica e una conoscenza dei materiali utilizzabili per costruire le 
abitazioni: la 
superficie degli isolotti era stata bonificata e rialzata varie volte durante il corso dei secoli utilizzando tecniche diverse. 
Per giunta il rinvenimento di numerosi oggetti semilavorati di uso comune e i relativi scarti di lavorazione quali bronzo, ferro, ambra e 
pasta vitrea, confermava l'attitudine di questa comunità nella lavorazione di tali materiali e allo scambio di beni di prestigio. 
Gli studiosi ipotizzano che la zona venne abbandonato a causa di un'alluvione avvenuta all'inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa 
migrazione unita a quella degli abitanti della valle superiore del Sarno potrebbe essere nata l'antica Pompei. 
Il 17 gennaio 2012 ci fu una conferenza fra il sindaco Leo Annunziata ed i rappresentanti dei vari organi competenti, quali Soprintendenza 
per i beni archeologici di Napoli e Pompei, Ministero dei beni culturali, il gruppo archeologico "Terramare 3000" e l'Assessorato regionale 
ai lavori pubblici. 
Dal dibattito emerse che a causa della mancanza di fondi per bonificare la zona e portare a termine gli scavi, l'unica soluzione per evitare 
il deterioramento del villaggio portatato alla luce, era quella di ricoprire tutto con l'argilla e di valorizzare il sito con la realizzazione di un 
parco archeologico sperimentale. 
Il 20 maggio 2014, viene presentato il progetto di valorizzazione degli scavi denominato Sito Archeo-Fluviale di Longola. 
Il progetto, voluto fortemente dall’assessore alla cultura dell’epoca, il prof. Gerardo Aliberti, si sviluppa in un'area di circa 30.000 m² 
intorno all'area degli scavi che resterà di competenza esclusiva della soprintendenza. 
Prevede l'ingresso dall'area ovest del sito e procedendo lungo il percorso in senso antiorario sarà possibile incontrare, nell'ordine: un'area 
di accoglienza e parcheggio, una struttura per spettacoli all'aperto, punti di ristoro e servizi, una vasca per la fitodepurazione, aree giochi, 
orti, laboratori, serre e spazi per le attività didattiche all'aperto, un padiglione per birdwatching ed un'aula multimediale.  
L'area più interessante è quella est del sito, dove è stato ricostruito un vero e proprio villaggio lacustre con la riproduzione fedele delle 
capanne preistoriche e del 
sistema di isolotti e paludi così come erano al tempo dei Sarrasti. Il sito è stato aperto al pubblico dal  mese di febbraio del 2019. Dopo la 
lunga pausa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalmente l’Ente, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e 
ordinaria, sta riportando il sito ad uno stato di riordino che gli permetterà di cogliere le sfide competitive che assieme alla 
Sovraintendenza, saranno promosse. 

  

 
Obiettivi 

 Per il futuro si prevede di collocare il sito all’interno di un circuito promozionale e culturale che lo vedrà affiancarsi ad altri siti già illustri 
presenti sull’intero territorio campano. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 13.500,00 20.693,09 141.600,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 -95,76 
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Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Finalità 

 La Biblioteca comunale continua a rappresentare il fulcro dell’aggregazione giovanile studentesca. Si continuerà a dare lustro ai 
concittadini poggiomarinesi che si distinguono nella scrittura, autori di pubblicazioni di valore. Le loro opere diventeranno momenti 
centrali di eventi culturali.   

  

 
Obiettivi 

 Valorizzazione di tutte le altre attività proposte finalizzate alla riscoperta delle radici del territorio, delle tradizioni locali e della cultura in 
generale. 
Dialogo permanente con le Associazioni.  

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 70.114,30 97.409,92 11.500,00 70.000,00 566.500,00 66.500,00 +508,70 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 
Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Impegni Impegni Previsioni 

Totale 83.614,30 118.103,01 153.100,00 76.000,00 578.500,00 78.500,00  
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Programma 06.01 Sport e tempo libero 

 
Finalità 

 I giovani devono potersi aggregare in modo sano, per questo la riqualificazione civica non può prescindere da una cura particolare 
dedicata alle infrastrutture che possano rilanciare l’aggregazione dei giovani e degli sportivi. 

  

 
Obiettivi 

 Rivedere e rilanciate le piste ciclabili, decisamente carenti e sparse insensatamente sul territorio, senza alcun filo logico. In questo 
contesto prezioso sarà il contributo delle associazioni dilettantistiche sportive. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 2.300,00 16.352,00 951.500,00 703.500,00 3.500,00 2.500,00 -26,06 
 

Programma 06.02 Giovani 

 
Finalità 

 Intensificazione dei rapporti con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche al fine di costruire una rete sistemica tra comune e scuole al fine di 
intercettare e rispondere tempestivamente alle varie esigenze degli studenti e delle loro famiglie . Supporto delle istituzioni scolastiche 
territoriali nella creazione di percorsi formativi per presentare e diffondere i valori della Costituzione. Intensificazione del dialogo con il 
Forum dei Giovani. 
Misure per l'occupazione giovanile e start-up. Sgravi fiscali comunali per l'iniziativa giovanile.  

  

 
Obiettivi 

 Potenziare ed adeguare l'offerta formativa al fine di elevare il livello culturale della comunità ed in particolare dei giovani e riduzione della 
disoccupazione 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 
Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Impegni Impegni Previsioni 

Totale 2.300,00 16.352,00 951.500,00 758.500,00 3.500,00 2.500,00  
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Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 
Finalità 

 Il sito protostorico di Longola oggi risulta già inserito nel circuito turistico della Regione Campania. 

  

 
Obiettivi 

 Riprendere la realizzazione di laboratori, anche di archeologia, nel sito di Longola, al fine di incentivare non solo il turismo scolastico, ma 
soprattutto di rendere il sito fruibile ad un’ampia platea di turisti provenienti da tutto il mondo. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

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

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 

0,00 
 

 

 

 

 

0,00 

0,00 
 0,00 0,00 0,00  
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Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Finalità 

 Con atto n. 38 del del 12/4/2017 la Giunta Comunale ha approvato la delibera avente ad oggetto: presa d'atto della fase preliminare del 
PUC (piano urbananistico comunale) - Avvio delle consultazioni. L.R. n.16/2004 e SS MM II - Regolamento Regione Campania di 
attuazione per il governo del territorio n. 05/2011 e SS. MM.II e successivamente lo stesso è stato approvato. 

  

 
Obiettivi 

 La predisposizione degli atti per l’approvazione del definitivo del PUC. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 429.055,27 111.192,00 719.200,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 -85,40 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 429.055,27 111.192,00 719.200,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00  
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Programma 09.01 Difesa del suolo 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 
 

Programma 09.03 Rifiuti 

 
Finalità 

 Il  servizio di raccolta differenziata domiciliare, di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonchè servizio di gestione dell'isola ecologica è 
affidata all'esterno. 
 

  

 
Obiettivi 

 Miglioramento del sistema di raccolta differenziata attraverso la predisposizione di un nuovo piano di raccolta che fissi l’obiettivo alla 
riduzione dei rifiuti indifferenziati. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 3.525.190,75 3.566.673,82 3.752.600,00 3.719.600,00 3.702.600,00 3.704.100,00 -0,88 
 

Programma 09.04 Servizio idrico integrato 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 
 

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 
Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Impegni Impegni Previsioni 

 41.959,06 20.480,01 27.519,99 29.000,00 20.000,00 20.000,00 +5,38 
 

Programma 09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 0,00 262.500,00 2.500,00 132.500,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 3.585.149,81 3.605.153,83 3.798.119,99 4.029.100,00 3.873.100,00 3.874.600,00  
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Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.014.347,52 681.250,97 2.944.226,22 638.000,00 6.077.000,00 3.878.000,00 -78,33 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.014.347,52 681.250,97 2.944.226,22 638.000,00 6.077.000,00 3.878.000,00  
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Programma 11.01 Sistema di protezione civile 

 
Finalità 

 La Protezione Civile ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nella gestione delle emergenze di varia natura. Presso il Comune di 
Poggiomarino è operativo un gruppo di Volontari di Protezione Civile già distintosi, per abnegazione impegno e senso civico, in diverse 
occasione nelle quali è stato chiamato ad intervenire in soccorso della popolazione e/o in supporto alla Polizia Locale. La cittadinanza tutta 
ha già avuto modo di apprezzare l’azione del gruppo Volontari di Protezione Civile e un suo potenziamento sarebbe di certo accolto con 
favore. Questa amministrazione comunale ritiene di dover investire ogni possibile energia e risorsa per garantire la sicurezza, il soccorso 
pubblico e l’assistenza ai concittadini che potrebbero trovarsi in difficoltà. 

  

 Obiettivi Incrementare le risorse umane “Volontari di Protezione Civile Comunale”, mediante avviso di reclutamento rivolto a tutti i cittadini, 
in particolare a medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fabbri, elettricisti, idraulici, autisti ect. ect.; 

 

  

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 21.488,12 8.940,52 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -33,33 
 

Programma 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 558.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 
Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 

Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 
Impegni Impegni Previsioni 

Totale 21.488,12 8.940,52 573.305,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  
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Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Finalità 

 Con la diminuzione delle risorse e con l'aumento dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini, c'è la necessità di avviare una fase di 
innovazione profonda del welfare locale. Si tratta di innovare le politiche sociali cittadine, di sperimentare forme di coinvolgimento del 
volontariato nella progettazione e nella gestione dei servizi, con la consapevolezza che alla amministrazione pubblica spetta il compito di 
guidare le scelte e i progetti, nonchè di promuovere azioni preventive di controllo dei servizi erogati.  Si intende occuparsi delle fasce più 
deboli ed agire per: -promuovere il volontariato come occasione di relazione e strumento di integrazione e inclusione sociale; -coinvolgere il 
volontariato anche nella pianificazione delle azioni e dei servizi; -definire strategie di intervento condivise, al fine di ottimizzare le risorse e 
migliorare l’offerta quantitativa e qualitativa dei servizi. 

 

• 
  

 
Obiettivi 

 E’ primaria una verifica puntuale di tutte le strutture presenti sul territorio limitrofo al fine di razionalizzare e ottimizzare la spesa per i 
ricoveri di minori n strutture. Le sempre più ridotte risorse del bilancio comunale impongono tale verifica.  

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 225.000,00 265.000,00 203.900,00 203.875,00 180.000,00 180.000,00 -0,01 
 

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Finalità 

 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
L’Ente ha attualmente in corso: l’esecuzione della procedura dell’assegno di maternità e assegno al nucleo familiare; 
l’esecuzione della procedura per il bonus elettrico; 
esecuzione della procedura per il bonus idrico, 
l’esecuzione della procedura per l’attribuzione dei pacchi 
alimentari e distribuzione degli stessi. 
• 

  

 
Obiettivi 

 Tali servizi saranno assicurati per l’anno 2021 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 526.626,57 499.278,31 446.356,00 544.200,00 545.400,00 546.900,00 +21,92 
 

Programma 12.05 Interventi per le famiglie 

 
Finalità 

 Anche per l’anno 2021 viene assicurata la misura del Reddito di Cittadinanza (RdC) 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 25.431,00 0,00 423.500,00 263.900,00 150.000,00 150.000,00 -37,69 
 

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 Trend storico Programmazione pluriennale 
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Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
 

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Finalità 

 Per l’anno 2021 si programmeranno una serie di interventi di manutenzione nel cimitero comunale che ne miglioreranno sicuramente gli 
standard dei servizi offerti. 

Inoltre si darà inizio ai lavori di lottizzazione delle aree adibite a cappelle secondo lo studio inserito nel P.P.O.O. 
  

 

 Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 79.490,15 99.984,61 702.000,00 770.000,00 55.000,00 55.000,00 +9,69 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 856.547,72 864.262,92 1.917.756,00 1.784.475,00 930.400,00 931.900,00  
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Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -66,67 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00  
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Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Finalità 

 Questo tema ha una sua particolare rilevanza, atteso che, attraverso una politica vicina alle imprese, è possibile ridare slancio all’intera 
comunità cittadina.  Negli ultimi anni emerge il tema dell’esodo di numerose imprese piccole e medie dal territorio cittadino perché incapaci 
di realizzare una sede operativa adeguata al percorso di crescita delle singole aziende, oltre che per l’inadeguatezza delle infrastrutture 
cittadine.  
 

VAUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli 

enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. A tal 

fine verranno presentati:  

• L’analisi del territorio e delle strutture; 

• L’analisi demografica; 

• L’analisi socio economica. 

Analisi del territorio e delle strutture 

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine 

nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione. 

 

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in 
particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.  
Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione 
con altri enti territoriali. 
Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali 
attribuite al comune. 
 
DATI DEL TERRITORIO DI POGGIOMARINO 
Nome : Comune di Poggiomarino; 
Denominazione abitanti : Poggiomarinesi; 
Superfice : 13,28 Kmq, di cui provinciale 0,0571 Kmq 
Altitudine : da 13 a 44 mt s.l.m., al centro è 26 mt s.l.m 
Verde pubblico:01 Kmq; 
Tombini e chiusi: 3972; 
PUNTI LUCE pi: 2414; 
Zona Altimetrica : Pianura; 
Grado sismicità : Medio; 
Regione agraria : sezione 7, comprendendo i seguenti comuni: 
Boscoreale, Camposano, Carbonara Di Nola, Cicciano, Cimitile, 
Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San 
Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano; 
Distretto Scolastico : n. 32, comprendendo i seguenti comuni: Ottaviano, 
Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, 
Striano, Terzigno.; 
Circoscrizione Lavoro : n. 9,  
Il percorso di crescita e sviluppo delle attività commerciali di vicinato va sostenuto e valorizzato nella sua funzione economica, rilevante 
anche per la qualità urbana, la socialità di una comunità, oltre che di servizio indispensabile per le fasce di popolazione con mobilità ridotta.  
 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 49.980,62 74.989,55 53.700,00 19.300,00 19.800,00 20.300,00 -64,06 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 49.980,62 74.989,55 53.700,00 19.300,00 19.800,00 20.300,00  
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Programmi 

Programma 15.03 Sostegno all'occupazione 

 
Finalità 

 Attivazione di convenzioni di tirocinio con le varie Università presenti sul territorio  campano 

  

 
Obiettivi 

 Sviluppo economico del territorio 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00  
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Programmi 

Programma 20.01 Fondo di riserva 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 70.000,00 39.351,00 45.000,00 45.000,00 -43,78 
 

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 861.000,00 1.264.500,00 1.327.500,00 1.328.000,00 +46,86 
 

Programma 20.03 Altri fondi 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 0,00 92.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 0,00 931.000,00 1.395.851,00 1.382.500,00 1.383.000,00  
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Programmi 

Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 

all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 28.064,25 26.077,02 24.600,00 22.100,00 19.950,00 17.150,00 -10,16 
 

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 42.888,07 44.875,30 47.500,00 44.000,00 46.000,00 48.000,00 -7,37 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 70.952,32 70.952,32 72.100,00 66.100,00 65.950,00 65.150,00  
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Programmi 

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.617.431,12 1.488.155,93 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00 -1,31 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2021 rispetto 
all'esercizio 2020 

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 
Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.617.431,12 1.488.155,93 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00  

 

 

  



Pagina 139 di 141 

SEZIONE OPERATIVA - parte 2 

 

La Parte 2 della S.O comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale 

e patrimonio. 

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

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

DUP. 

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

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro 

finanziamento. Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:  

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle 

opere e del collaudo; 

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

relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

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

documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui 

si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 

occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di 

finanza pubblica. 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 

immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo 

apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere 

individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute 

nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” 

quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.  



Pagina 140 di 141 

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

L’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce obiettivo strategico e trasversale. In particolare occorre 

implementare il sistema della Trasparenza garantendo il tempestivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto della 

normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.  

ELABORAZIONE DELLE CARTE DEI SERVIZI 

L’art. 32 del Dlgs n. 33 del 2013 che prevede al comma 1 che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli 

standard di qualità dei servizi pubblici”, occorre implementare la Carta dei Servizi comunali al fine di garantire l’erogazione del servizio pubblico secondo 

criteri di efficienza e di efficacia e di favorire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta 

erogazione del servizio. 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

Costituisce obiettivo strategico l’implementazione del sistema dei controlli interni disciplinato dagli artt. 147 e ss. TUEL, introdotti dall’art. 3, co. 2, punto 

d), del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012. Esso si compone delle seguenti attività: - controllo di regolarità amministrativa 

e contabile; - controllo strategico; - controllo di gestione; - controllo degli organismi gestionali esterni; - controllo sulla qualità servizi erogati; - controllo degli 

equilibri finanziari. Queste sei forme di controllo devono essere condotte in modo integrato sebbene la prima sovrintenda a tutte le altre dovendo garantire 

il contenuto minimo essenziale della complessiva azione amministrativa rinvenibile nella regolarità e nella correttezza della stessa. I controlli di regolarità 

amministrativa e contabile sono affidati agli organi appositamente previsti dall’art. 147-bis TUEL, co. 1 e 2 a seconda che trattasi di controlli preventivi o 

successivi. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio 

ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è 

effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 

finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva alla realizzazione dell’atto amministrativo, secondo principi 

generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa 

vigente (D.L. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013). Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti 

secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.  Le risultanze del controllo di cui al punto precedente sono trasmesse 

periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei Settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori 

e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, avendo stabilito che la performance amministrativa è il livello minimo di performance richiesto loro, 

e al consiglio comunale. L’attività di controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo per verificare 



Pagina 141 di 141 

lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio. Oggetto di quest’attività è il monitoraggio (controllo strategico) dell’attuazione 

delle linee politiche deliberate, attraverso l’analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle 

norme, gli obiettivi operativi prescelti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali 

assegnate, nonché l’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi, della 

qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli indicatori di outcome sugli aspetti socio-economici. Il documento preposto 

a contenere gli obiettivi strategici è il DUP (art. 170 TUEL e allegato n. 4/1) di cui si compone il piano delle performance (art. 10, D.Lgs. n. 150/2009) nella 

parte pluriennale a contenuto strategico. Il controllo strategico vede formalizzato il proprio focus nel piano delle performance che, nella prospettiva 

dell’armonizzazione contabile, deve comprendere anche il documento unico di programmazione, offrendo una lettura congiunta del processo di valutazione e 

controllo dell’azione amministrativa affidata ai D.Lgs. nn. 267/2000 e 150/2009. I risultati dell’attività indicata sono di interesse fondamentale per l’organo 

politico, poiché unicamente attraverso questa attività di referaggio è in grado di monitorare la realizzazione di quanto programmato e di rendicontarla alla 

comunità amministrata. L’azione di controllo di gestione è a supporto delle funzioni affidate ai responsabili di Settore. La norma definisce l’attività di controllo 

di gestione solo nei suoi principi generali, poiché, dovendo rispondere alle esigenze specifiche di ogni amministrazione, deve potersi adattare alla specifica 

realtà. Solo così sono conseguibili gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità attraverso la verifica dello scostamento tra obiettivi e risultati e con la 

possibilità di tempestivi interventi correttivi in grado di riallineare l’azione amministrativa alle linee programmate e di ottimizzare il rapporto costi/risultati. 

L’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 descrive i soli controlli sulle società partecipate non quotate, disciplinando così solo una parte del più ampio oggetto 

da controllare previsto dall’art. 147 TUEL negli “organismi gestionali esterni”, rinvenibili: nelle istituzioni, nelle aziende speciali, nei consorzi, nelle fondazioni, 

nelle ASP, nelle associazioni e nelle cooperative. Comunque, anche in altri articoli del TUEL si fa riferimento talvolta agli organismi partecipati (art. 147-

quinquies) e talaltra a quelli societari, a evidenziare la non chiarezza normativa sul tema. Tale tipologia di controllo deve rispondere alle esigenze dell’Ente 

Locale quale proprietario dell’organismo gestionale esterno (controllo proprietario) e, nel caso di utilizzatore dei servizi erogati, alle sue esigenze di cliente della 

società (controllo manageriale/contrattuale). L’Ente Locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento dell’organismo partecipato, analizza gli 

scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti 

per il bilancio dell’ente. I risultati complessivi della gestione dell’Ente Locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, 

secondo il principio redazionale della competenza economica e l’All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati deve essere garantito, 

sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 

dell’ente. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, e delle norme che 

regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della Costituzione. Il 

controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento 

economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. 
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ENTRATE

COMUNE DI POGGIOMARINO BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2020

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONETITOLO TIPOLOGIA

previsione di competenza

previsione di competenza

Utilizzo di avanzo di Amministrazione previsione di competenza

previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2021 previsione di cassa

0,002.950,00 0,00 0,00

785.096,21 0,00 0,00 0,00

353.000,00 414.798,00 0,00 0,00

55.000,00

6.698.242,416.532.223,71

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

0,00 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 12.176.753,20 previsione di competenza 6.810.449,00 6.998.052,00 7.355.761,00 7.452.613,00

previsione di cassa 5.462.993,43 7.439.328,98

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 previsione di competenza 1.657.290,00 1.707.180,00 1.674.976,00 1.609.924,00

previsione di cassa 1.657.290,00 1.707.180,00

Titolo 1:
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

previsione di cassa

previsione di competenza12.176.753,20

9.146.508,987.120.283,43

9.062.537,009.030.737,008.705.232,008.467.739,0010000

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 405.663,36 previsione di competenza 2.211.522,00 763.102,00 384.862,00 385.862,00

previsione di cassa 2.300.522,00 1.168.765,36

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.600,00 0,00

Titolo 2:
Trasferimenti correnti

previsione di cassa

previsione di competenza405.663,36

1.168.765,362.303.122,00

385.862,00384.862,00763.102,002.261.522,0020000

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

132.604,66 previsione di competenza 274.700,00 301.200,00 437.200,00 435.200,00

previsione di cassa 351.009,00 416.287,38

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

112.224,88 previsione di competenza 102.000,00 35.407,00 35.407,00 35.407,00

previsione di cassa 151.882,53 134.930,38

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00
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ENTRATE

COMUNE DI POGGIOMARINO BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2020

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONETITOLO TIPOLOGIA

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 445.866,41 previsione di competenza 280.500,00 291.800,00 379.500,00 434.500,00

previsione di cassa 546.237,18 702.833,90

Titolo 3:
Entrate extratributarie

previsione di cassa

previsione di competenza690.695,95

1.254.051,661.049.128,71

905.107,00852.107,00628.407,00657.200,0030000

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.501.274,87 previsione di competenza 2.851.057,00 1.085.000,00 6.845.000,00 3.435.000,00

previsione di cassa 3.041.086,23 3.586.274,87

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 176,00 previsione di competenza 628.500,00 864.093,00 1.470.093,00 10.093,00

previsione di cassa 652.500,00 864.269,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 630.772,09 previsione di competenza 1.200.000,00 370.000,00 315.000,00 315.000,00

previsione di cassa 1.772.252,00 1.000.772,09

Titolo 4:
Entrate in conto capitale

previsione di cassa

previsione di competenza3.132.222,96

5.451.315,965.465.838,23

3.760.093,008.630.093,002.319.093,004.679.557,0040000

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 72.013,82 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 72.013,82

Titolo 5:
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

previsione di cassa

previsione di competenza72.013,82

72.013,820,00

0,000,000,000,0050000

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

365.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 365.000,00

Titolo 6:
Accensione Prestiti

previsione di cassa

previsione di competenza365.000,00

365.000,000,00

0,000,000,000,0060000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 55.946,63 previsione di competenza 1.187.000,00 1.207.000,00 1.227.000,00 1.227.000,00

previsione di cassa 1.240.990,87 1.262.946,63

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 110.276,11 previsione di competenza 1.105.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00 1.065.000,00

previsione di cassa 1.178.158,60 1.165.276,11

Titolo 9:
Entrate per conto terzi e partite di giro

previsione di cassa

previsione di competenza166.222,74

2.428.222,742.419.149,47

2.292.000,002.282.000,002.262.000,002.292.000,0090000
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ENTRATE

COMUNE DI POGGIOMARINO BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

PREVISIONI 
ANNO 2023

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2020

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONETITOLO TIPOLOGIA

previsione di cassa

previsione di competenza 16.405.599,0021.179.799,0015.092.632,0019.499.064,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

17.008.572,03

26.584.120,9324.889.745,55

previsione di cassa

previsione di competenza17.008.572,03

19.885.878,5218.357.521,84

16.405.599,0021.179.799,0014.677.834,0018.358.018,00
TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi
precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni

assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In
attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati

possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

previsione di competenza

previsione di competenza

Utilizzo di avanzo di Amministrazione previsione di competenza

previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2021 previsione di cassa

0,002.950,00 0,00 0,00

785.096,21 0,00 0,00 0,00

353.000,00 414.798,00 0,00 0,00

55.000,00

6.698.242,416.532.223,71

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa previsione di cassa

previsione di competenza12.176.753,20

9.146.508,987.120.283,43

9.062.537,009.030.737,008.705.232,008.467.739,00
TITOLO 1

Trasferimenti correnti
previsione di cassa

previsione di competenza405.663,36

1.168.765,362.303.122,00

385.862,00384.862,00763.102,002.261.522,00
TITOLO 2

Entrate extratributarie
previsione di cassa

previsione di competenza690.695,95

1.254.051,661.049.128,71

905.107,00852.107,00628.407,00657.200,00
TITOLO 3

Entrate in conto capitale
previsione di cassa

previsione di competenza3.132.222,96

5.451.315,965.465.838,23

3.760.093,008.630.093,002.319.093,004.679.557,00
TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
previsione di cassa

previsione di competenza72.013,82

72.013,820,00

0,000,000,000,00
TITOLO 5

Accensione Prestiti
previsione di cassa

previsione di competenza365.000,00

365.000,000,00

0,000,000,000,00
TITOLO 6

Entrate per conto terzi e partite di giro
previsione di cassa

previsione di competenza166.222,74

2.428.222,742.419.149,47

2.292.000,002.282.000,002.262.000,002.292.000,00
TITOLO 9

previsione di cassa

previsione di competenza 16.405.599,0021.179.799,0015.092.632,0019.499.064,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

17.008.572,03

26.584.120,9324.889.745,55

previsione di cassa

previsione di competenza17.008.572,03

19.885.878,5218.357.521,84

16.405.599,0021.179.799,0014.677.834,0018.358.018,00
TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi
precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni

assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In
attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati

possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2022 Previsione dell'anno 2023

Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6.998.052,00 0,00 7.355.761,00 0,00 7.452.613,00 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 50.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 500.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 33.188,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.648.964,00 0,00 3.748.964,00 0,00 3.748.964,00 0,00

1010176 Tributo per  i  servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 2.765.900,00 0,00 2.886.797,00 0,00 2.983.649,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.707.180,00 0,00 1.674.976,00 0,00 1.609.924,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.707.180,00 0,00 1.674.976,00 0,00 1.609.924,00 0,00

1000000 Totale TITOLO 1 8.705.232,00 0,00 9.030.737,00 0,00 9.062.537,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 763.102,00 0,00 384.862,00 0,00 385.862,00 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 484.240,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 278.862,00 0,00 284.862,00 0,00 285.862,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 Totale TITOLO 2 763.102,00 0,00 384.862,00 0,00 385.862,00 0,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 301.200,00 0,00 437.200,00 0,00 435.200,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 268.000,00 0,00 403.500,00 0,00 401.500,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 33.200,00 0,00 33.700,00 0,00 33.700,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 35.407,00 0,00 35.407,00 0,00 35.407,00 0,00

3020100
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

35.407,00 0,00 35.407,00 0,00 35.407,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2022 Previsione dell'anno 2023

Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti

3030300 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 291.800,00 0,00 379.500,00 0,00 434.500,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 257.000,00 0,00 379.500,00 0,00 434.500,00 0,00

3000000 Totale TITOLO 3 628.407,00 0,00 852.107,00 0,00 905.107,00 0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.085.000,00 0,00 6.845.000,00 0,00 3.435.000,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.079.000,00 0,00 6.839.000,00 0,00 3.429.000,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 864.093,00 0,00 1.470.093,00 0,00 10.093,00 0,00

4030100
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 725.093,00 0,00 10.093,00 0,00 10.093,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 370.000,00 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00

4050100 Permessi di costruire 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 105.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

4000000 Totale TITOLO 4 2.319.093,00 0,00 8.630.093,00 0,00 3.760.093,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 Totale TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2022 Previsione dell'anno 2023

Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.207.000,00 0,00 1.227.000,00 0,00 1.227.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.167.000,00 0,00 1.187.000,00 0,00 1.187.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00 0,00 1.065.000,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 1.060.000,00 0,00

9000000 Totale TITOLO 9 2.262.000,00 0,00 2.282.000,00 0,00 2.292.000,00 0,00

TOTALE 14.677.834,00 0,00 21.179.799,00 0,00 16.405.599,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsioni esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Competenza Cassa Competenza Competenza

Entrate

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.705.232,00 9.146.508,98 9.030.737,00 9.062.537,00

1.01.00.00.000 Tributi 6.998.052,00 7.439.328,98 7.355.761,00 7.452.613,00

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 6.998.052,00 7.439.328,98 7.355.761,00 7.452.613,00

1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 50.000,00 56.906,79 65.000,00 65.000,00

1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 500.000,00 514.827,70 625.000,00 625.000,00

1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 208.750,00 0,00 0,00

1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 33.188,00 41.457,54 30.000,00 30.000,00

1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 345,15 0,00 0,00

1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.648.964,00 3.600.000,00 3.748.964,00 3.748.964,00

1.01.01.76.000 Tributo per  i  servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 2.765.900,00 3.017.041,80 2.886.797,00 2.983.649,00

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.707.180,00 1.707.180,00 1.674.976,00 1.609.924,00

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.707.180,00 1.707.180,00 1.674.976,00 1.609.924,00

1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 1.707.180,00 1.707.180,00 1.674.976,00 1.609.924,00

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 763.102,00 1.168.765,36 384.862,00 385.862,00

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 763.102,00 1.168.765,36 384.862,00 385.862,00

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 763.102,00 1.168.765,36 384.862,00 385.862,00

2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 484.240,00 560.240,00 100.000,00 100.000,00

2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 278.862,00 608.525,36 284.862,00 285.862,00

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 628.407,00 1.254.051,66 852.107,00 905.107,00

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 301.200,00 416.287,38 437.200,00 435.200,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 268.000,00 367.494,73 403.500,00 401.500,00

3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 268.000,00 367.494,73 403.500,00 401.500,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 33.200,00 48.792,65 33.700,00 33.700,00

3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 7.200,00 12.960,00 7.200,00 7.200,00

3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 26.000,00 35.832,65 26.500,00 26.500,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 35.407,00 134.930,38 35.407,00 35.407,00

3.02.01.00.000
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

35.407,00 77.367,39 35.407,00 35.407,00

3.02.01.99.000
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni
pubbliche n.a.c.

35.407,00 77.367,39 35.407,00 35.407,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Previsioni esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Competenza Cassa Competenza Competenza

3.02.02.00.000
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

0,00 57.562,99 0,00 0,00

3.02.02.99.000 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. 0,00 57.562,99 0,00 0,00

3.02.03.00.000
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

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

3.02.03.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 291.800,00 702.833,90 379.500,00 434.500,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 34.800,00 46.600,00 0,00 0,00

3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 34.800,00 46.600,00 0,00 0,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 257.000,00 656.233,90 379.500,00 434.500,00

3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 257.000,00 656.233,90 379.500,00 434.500,00

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 2.319.093,00 5.451.315,96 8.630.093,00 3.760.093,00

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 1.085.000,00 3.586.274,87 6.845.000,00 3.435.000,00

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.079.000,00 3.580.274,87 6.839.000,00 3.429.000,00

4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 1.079.000,00 1.358.479,69 679.000,00 179.000,00

4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 0,00 2.221.795,18 6.160.000,00 3.250.000,00

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.05.03.000 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 864.093,00 864.269,00 1.470.093,00 10.093,00

4.03.01.00.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 1.460.000,00 0,00

4.03.01.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni
Locali

0,00 0,00 1.460.000,00 0,00

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 139.000,00 139.176,00 0,00 0,00

4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 139.000,00 139.000,00 0,00 0,00

4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 176,00 0,00 0,00

4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 725.093,00 725.093,00 10.093,00 10.093,00

4.03.11.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 725.093,00 725.093,00 10.093,00 10.093,00

4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Previsioni esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Competenza Cassa Competenza Competenza

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 370.000,00 1.000.772,09 315.000,00 315.000,00

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 265.000,00 441.920,09 265.000,00 265.000,00

4.05.01.01.000 Permessi di costruire 265.000,00 441.920,09 265.000,00 265.000,00

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 105.000,00 558.852,00 50.000,00 50.000,00

4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 105.000,00 558.852,00 50.000,00 50.000,00

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 72.013,82 0,00 0,00

5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,00 72.013,82 0,00 0,00

5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 72.013,82 0,00 0,00

5.02.01.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 72.013,82 0,00 0,00

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,00 365.000,00 0,00 0,00

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 365.000,00 0,00 0,00

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 365.000,00 0,00 0,00

6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 365.000,00 0,00 0,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.262.000,00 2.428.222,74 2.282.000,00 2.292.000,00

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.207.000,00 1.262.946,63 1.227.000,00 1.227.000,00

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.167.000,00 1.222.946,63 1.187.000,00 1.187.000,00

9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 655.000,00 688.988,61 665.000,00 665.000,00

9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 347.000,00 349.502,46 357.000,00 357.000,00

9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 165.000,00 184.455,56 165.000,00 165.000,00

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 1.055.000,00 1.165.276,11 1.055.000,00 1.065.000,00

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 1.050.000,00 1.159.276,11 1.050.000,00 1.060.000,00

9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 1.050.000,00 1.159.276,11 1.050.000,00 1.060.000,00

Totale complessivo dei titoli dell'Entrata 14.677.834,00 19.885.878,52 21.179.799,00 16.405.599,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

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

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

MISSIONE: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101   Programma 01 Organi istituzionali

Spese correnti 77.764,15 previsione di competenza 340.200,00 251.200,00 255.200,00 307.200,00

di cui già impegnato* (0,00)(3.266,00)

328.964,15396.992,03previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

77.764,15 previsione di competenza 340.200,00 251.200,00 255.200,00 307.200,00

di cui già impegnato (0,00)(3.266,00)

328.964,15396.992,03previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Organi istituzionaliTotale Programma 01

0102   Programma 02 Segreteria generale

Spese correnti 259.258,74 previsione di competenza 991.100,00 964.234,00 997.800,00 1.003.900,00

di cui già impegnato* (0,00)(5.830,00)

1.223.492,741.025.692,44previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

259.258,74 previsione di competenza 991.100,00 964.234,00 997.800,00 1.003.900,00

di cui già impegnato (0,00)(5.830,00)

1.223.492,741.025.692,44previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Segreteria generaleTotale Programma 02

0103   Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Spese correnti 320.893,07 previsione di competenza 510.900,00 349.000,00 307.000,00 309.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(2.013,00)

669.893,07543.511,58previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

Spese in conto capitale 7.921,20 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

7.921,2011.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

328.814,27 previsione di competenza 520.900,00 349.000,00 307.000,00 309.500,00

di cui già impegnato (0,00)(2.013,00)

677.814,27554.511,58previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Totale Programma 03

0104   Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnti 185.208,62 previsione di competenza 174.400,00 117.700,00 75.900,00 83.600,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

302.908,62205.176,11previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

185.208,62 previsione di competenza 174.400,00 117.700,00 75.900,00 83.600,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

302.908,62205.176,11previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTotale Programma 04

0105   Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti 127.364,58 previsione di competenza 290.900,00 262.800,00 262.300,00 265.800,00

di cui già impegnato* (8.195,36)(91.054,10)

390.164,58422.136,66previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(545,59)

Spese in conto capitale 160.008,00 previsione di competenza 212.300,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

193.008,00281.440,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

287.372,58 previsione di competenza 503.200,00 295.800,00 295.300,00 298.800,00

di cui già impegnato (8.195,36)(91.054,10)

583.172,58703.576,66previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(545,59)

Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma 05

0106   Programma 06 Ufficio tecnico
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

Spese correnti 1.271,18 previsione di competenza 385.100,00 344.000,00 340.500,00 342.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

345.271,18385.100,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 5.258,50 previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

11.258,508.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

6.529,68 previsione di competenza 391.100,00 350.000,00 346.500,00 348.500,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

356.529,68393.100,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Ufficio tecnicoTotale Programma 06

0107   Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correnti 9.299,21 previsione di competenza 117.550,00 156.500,00 147.800,00 149.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

165.799,21128.637,33previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

9.299,21 previsione di competenza 117.550,00 156.500,00 147.800,00 149.500,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

165.799,21128.637,33previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Totale Programma 07

0110   Programma 10 Risorse umane

Spese correnti 26.173,53 previsione di competenza 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

36.173,5330.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

26.173,53 previsione di competenza 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

36.173,5330.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Risorse umaneTotale Programma 10

0111   Programma 11 Altri servizi generali
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

Spese correnti 139.314,72 previsione di competenza 257.600,00 242.000,00 173.700,00 175.300,00

di cui già impegnato* (0,00)(1.220,00)

381.314,72400.900,65previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

139.314,72 previsione di competenza 257.600,00 242.000,00 173.700,00 175.300,00

di cui già impegnato (0,00)(1.220,00)

381.314,72400.900,65previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Altri servizi generaliTotale Programma 11

1.319.735,50 previsione di competenza 3.326.050,00 2.736.434,00 2.599.200,00 2.676.300,00

di cui già impegnato* (8.195,36)(103.383,10)

4.056.169,503.838.586,80previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(545,59)

Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE 01

MISSIONE: 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301   Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Spese correnti 87.955,81 previsione di competenza 608.588,00 596.000,00 549.756,00 553.256,00

di cui già impegnato* (0,00)(60.000,00)

683.955,81706.002,31previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 19.264,94 previsione di competenza 28.607,00 19.872,00 10.093,00 10.093,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

39.136,9454.628,62previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

107.220,75 previsione di competenza 637.195,00 615.872,00 559.849,00 563.349,00

di cui già impegnato (0,00)(60.000,00)

723.092,75760.630,93previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01

0302   Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 281.650,00 0,00 230.000,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,00281.650,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

0,00 previsione di competenza 281.650,00 0,00 230.000,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,00281.650,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sistema integrato di sicurezza urbanaTotale Programma 02

107.220,75 previsione di competenza 918.845,00 615.872,00 789.849,00 563.349,00

di cui già impegnato* (0,00)(60.000,00)

723.092,751.042.280,93previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Ordine pubblico e sicurezzaTOTALE MISSIONE 03

MISSIONE: 04 Istruzione e diritto allo studio

0401   Programma 01 Istruzione prescolastica

Spese correnti 15.524,10 previsione di competenza 25.000,00 23.000,00 22.000,00 22.000,00

di cui già impegnato* (1.500,00)(3.000,00)

38.524,1050.698,05previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 209.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

209.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

15.524,10 previsione di competenza 25.000,00 232.000,00 22.000,00 22.000,00

di cui già impegnato (1.500,00)(3.000,00)

247.524,1050.698,05previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Istruzione prescolasticaTotale Programma 01

0402   Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti 137.915,69 previsione di competenza 133.300,00 131.000,00 128.000,00 129.000,00

di cui già impegnato* (6.500,00)(8.000,00)

268.915,69312.903,59previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 156.871,29 previsione di competenza 290.000,00 20.000,00 1.960.000,00 20.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

176.871,29335.736,71previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

294.786,98 previsione di competenza 423.300,00 151.000,00 2.088.000,00 149.000,00

di cui già impegnato (6.500,00)(8.000,00)

445.786,98648.640,30previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Altri ordini di istruzione non universitariaTotale Programma 02

0406   Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Spese correnti 98.318,21 previsione di competenza 165.862,00 203.000,00 353.000,00 354.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

301.318,21313.979,98previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 4.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,004.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

98.318,21 previsione di competenza 169.862,00 203.000,00 353.000,00 354.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

301.318,21317.979,98previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi ausiliari all'istruzioneTotale Programma 06

408.629,29 previsione di competenza 618.162,00 586.000,00 2.463.000,00 525.000,00

di cui già impegnato* (8.000,00)(11.000,00)

994.629,291.017.318,33previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Istruzione e diritto allo studioTOTALE MISSIONE 04

MISSIONE: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0501   Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese correnti 10.164,75 previsione di competenza 18.500,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

16.164,7530.750,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 123.100,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,00123.100,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
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PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

10.164,75 previsione di competenza 141.600,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

16.164,75153.850,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Valorizzazione dei beni di interesse storicoTotale Programma 01

0502   Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti 49.197,30 previsione di competenza 11.500,00 21.000,00 17.500,00 17.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

70.197,3079.307,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 49.000,00 549.000,00 49.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

49.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

49.197,30 previsione di competenza 11.500,00 70.000,00 566.500,00 66.500,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

119.197,3079.307,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Attivita' culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Totale Programma 02

59.362,05 previsione di competenza 153.100,00 76.000,00 578.500,00 78.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

135.362,05233.157,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601   Programma 01 Sport e tempo libero

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.500,00 3.500,00 3.500,00 2.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

3.500,003.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 2.800,00 previsione di competenza 950.000,00 700.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

702.800,00962.852,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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PREVISIONI 
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PREVISIONI 
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2.800,00 previsione di competenza 951.500,00 703.500,00 3.500,00 2.500,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

706.300,00966.352,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sport e tempo liberoTotale Programma 01

0602   Programma 02 Giovani

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 55.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

55.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 55.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

55.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

GiovaniTotale Programma 02

2.800,00 previsione di competenza 951.500,00 758.500,00 3.500,00 2.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

761.300,00966.352,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Politiche giovanili, sport e tempo liberoTOTALE MISSIONE 06

MISSIONE: 07 Turismo

0701   Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sviluppo e valorizzazione del turismoTotale Programma 01

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

TurismoTOTALE MISSIONE 07
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MISSIONE: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801   Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

5.000,0010.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 802.018,33 previsione di competenza 709.200,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

di cui già impegnato* (15.100,00)(19.200,00)

902.018,331.053.555,29previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

802.018,33 previsione di competenza 719.200,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

di cui già impegnato (15.100,00)(19.200,00)

907.018,331.063.555,29previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Urbanistica e assetto del territorioTotale Programma 01

802.018,33 previsione di competenza 719.200,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

di cui già impegnato* (15.100,00)(19.200,00)

907.018,331.063.555,29previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Assetto del territorio ed edilizia abitativaTOTALE MISSIONE 08

MISSIONE: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901   Programma 01 Difesa del suolo

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 130.000,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 130.000,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Difesa del suoloTotale Programma 01

0903   Programma 03 Rifiuti
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ANNO 2023

Spese correnti 1.408.594,44 previsione di competenza 3.752.600,00 3.719.600,00 3.702.600,00 3.704.100,00

di cui già impegnato* (2.327.600,00)(459.800,00)

5.128.194,443.913.244,32previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(2.327.600,00)

Spese in conto capitale 20.073,35 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

20.073,3567.897,35previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

1.428.667,79 previsione di competenza 3.752.600,00 3.719.600,00 3.702.600,00 3.704.100,00

di cui già impegnato (2.327.600,00)(459.800,00)

5.148.267,793.981.141,67previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(2.327.600,00)

RifiutiTotale Programma 03

0904   Programma 04 Servizio idrico integrato

Spese correnti 121.500,00 previsione di competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

139.500,00121.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

121.500,00 previsione di competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

139.500,00121.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizio idrico integratoTotale Programma 04

0905   Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese correnti 5.519,99 previsione di competenza 10.950,00 19.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

24.519,999.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 13.995,56 previsione di competenza 16.569,99 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

23.995,5610.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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19.515,55 previsione di competenza 27.519,99 29.000,00 20.000,00 20.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

48.515,5519.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Totale Programma 05

0908   Programma 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.500,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 260.000,00 0,00 130.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

260.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 262.500,00 2.500,00 132.500,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

262.500,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamentoTotale Programma 08

1.569.683,34 previsione di competenza 3.798.119,99 4.029.100,00 3.873.100,00 3.874.600,00

di cui già impegnato* (2.327.600,00)(459.800,00)

5.598.783,344.121.641,67previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(2.327.600,00)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1005   Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Spese correnti 193.183,56 previsione di competenza 516.000,00 516.000,00 505.000,00 506.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

709.183,56684.911,27previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 2.387.285,13 previsione di competenza 2.428.226,22 122.000,00 5.572.000,00 3.372.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.509.285,132.511.633,07previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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2.580.468,69 previsione di competenza 2.944.226,22 638.000,00 6.077.000,00 3.878.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

3.218.468,693.196.544,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Viabilita' e infrastrutture stradaliTotale Programma 05

2.580.468,69 previsione di competenza 2.944.226,22 638.000,00 6.077.000,00 3.878.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

3.218.468,693.196.544,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Trasporti e diritto alla mobilita'TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE: 11 Soccorso civile

1101   Programma 01 Sistema di protezione civile

Spese correnti 6.720,95 previsione di competenza 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

16.720,9516.836,77previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

6.720,95 previsione di competenza 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

16.720,9516.836,77previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sistema di protezione civileTotale Programma 01

1102   Programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali

Spese correnti 270.972,83 previsione di competenza 558.305,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

270.972,83510.905,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

270.972,83 previsione di competenza 558.305,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

270.972,83510.905,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi a seguito di calamita' naturaliTotale Programma 02
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277.693,78 previsione di competenza 573.305,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

287.693,78527.741,77previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Soccorso civileTOTALE MISSIONE 11

MISSIONE: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201   Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti 130.548,38 previsione di competenza 203.900,00 203.875,00 180.000,00 180.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

334.423,38273.900,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

130.548,38 previsione di competenza 203.900,00 203.875,00 180.000,00 180.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

334.423,38273.900,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTotale Programma 01

1204   Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese correnti 512.746,33 previsione di competenza 446.356,00 544.200,00 545.400,00 546.900,00

di cui già impegnato* (0,00)(8.333,34)

1.056.946,33496.054,52previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

512.746,33 previsione di competenza 446.356,00 544.200,00 545.400,00 546.900,00

di cui già impegnato (0,00)(8.333,34)

1.056.946,33496.054,52previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Totale Programma 04

1205   Programma 05 Interventi  per le famiglie
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Spese correnti 60.171,95 previsione di competenza 423.500,00 263.900,00 150.000,00 150.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

324.071,95423.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

60.171,95 previsione di competenza 423.500,00 263.900,00 150.000,00 150.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

324.071,95423.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi  per le famiglieTotale Programma 05

1206   Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Spese correnti 123.669,98 previsione di competenza 142.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

123.669,98142.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

123.669,98 previsione di competenza 142.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

123.669,98142.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi per il diritto alla casaTotale Programma 06

1207   Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 2.500,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.500,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 2.500,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

2.500,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Totale Programma 07

1209   Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

Spese correnti 2.492,99 previsione di competenza 37.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

27.492,9940.845,20previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 27.472,39 previsione di competenza 665.000,00 745.000,00 30.000,00 30.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

772.472,39710.637,98previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

29.965,38 previsione di competenza 702.000,00 770.000,00 55.000,00 55.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

799.965,38751.483,18previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizio necroscopico e cimiterialeTotale Programma 09

857.102,02 previsione di competenza 1.917.756,00 1.784.475,00 930.400,00 931.900,00

di cui già impegnato* (0,00)(8.333,34)

2.641.577,022.086.937,70previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTOTALE MISSIONE 12

MISSIONE: 13 Tutela della salute

1307   Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese correnti 21.393,13 previsione di competenza 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

31.393,1330.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

21.393,13 previsione di competenza 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

31.393,1330.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Ulteriori spese in materia sanitariaTotale Programma 07

21.393,13 previsione di competenza 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

31.393,1330.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Tutela della saluteTOTALE MISSIONE 13

MISSIONE: 14 Sviluppo economico e competitivita'
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TIPOLOGIA
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DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

1402   Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 53.700,00 19.300,00 19.800,00 20.300,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

19.300,0078.695,10previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 53.700,00 19.300,00 19.800,00 20.300,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

19.300,0078.695,10previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Totale Programma 02

0,00 previsione di competenza 53.700,00 19.300,00 19.800,00 20.300,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

19.300,0078.695,10previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sviluppo economico e competitivita'TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1503   Programma 03 Sostegno all'occupazione

Spese correnti 200.000,00 previsione di competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

200.000,00200.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

200.000,00 previsione di competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

200.000,00200.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sostegno all'occupazioneTotale Programma 03

200.000,00 previsione di competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

200.000,00200.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE: 20 Fondi e accantonamenti

2001   Programma 01 Fondo di riserva
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TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 70.000,00 39.351,00 45.000,00 45.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

100.000,00150.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 70.000,00 39.351,00 45.000,00 45.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

100.000,00150.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Fondo di riservaTotale Programma 01

2002   Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 861.000,00 1.264.500,00 1.327.500,00 1.328.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 861.000,00 1.264.500,00 1.327.500,00 1.328.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Fondo crediti di dubbia esigibilitàTotale Programma 02

2003   Programma 03 Altri fondi

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 92.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 92.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Altri fondiTotale Programma 03

0,00 previsione di competenza 931.000,00 1.395.851,00 1.382.500,00 1.383.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

100.000,00150.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Fondi e accantonamentiTOTALE MISSIONE 20

MISSIONE: 50 Debito pubblico

5001   Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

Spese correnti 602,53 previsione di competenza 24.600,00 22.100,00 19.950,00 17.150,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

22.702,5324.600,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

602,53 previsione di competenza 24.600,00 22.100,00 19.950,00 17.150,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

22.702,5324.600,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Totale Programma 01

5002   Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rimborso Prestiti 545,15 previsione di competenza 47.500,00 44.000,00 46.000,00 48.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

44.545,1547.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 4

(0,00)

545,15 previsione di competenza 47.500,00 44.000,00 46.000,00 48.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

44.545,1547.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Totale Programma 02

1.147,68 previsione di competenza 72.100,00 66.100,00 65.950,00 65.150,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

67.247,6872.100,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Debito pubblicoTOTALE MISSIONE 50

MISSIONE: 99 Servizi per conto terzi

9901   Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di giro 277.643,77 previsione di competenza 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.539.643,772.419.897,80previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 7

(0,00)

277.643,77 previsione di competenza 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

2.539.643,772.419.897,80previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi per conto terzi e Partite di giroTotale Programma 01
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TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

277.643,77 previsione di competenza 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.539.643,772.419.897,80previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi per conto terziTOTALE MISSIONE 99

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.484.898,33 previsione di competenza 19.499.064,21 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

di cui già impegnato* (2.358.895,36)(661.716,44)

22.281.679,3321.044.809,07previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(2.328.145,59)

TOTALE MISSIONI

8.484.898,33 previsione di competenza 19.499.064,21 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

di cui già impegnato* (2.358.895,36)(661.716,44)

22.281.679,3321.044.809,07previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(2.328.145,59)

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio , secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La
quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il  Risultato presunto di amministrazione
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MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

1.319.735,50 previsione di competenza 3.326.050,00 2.736.434,00 2.599.200,00 2.676.300,00

di cui già impegnato* (8.195,36)(103.383,10)

4.056.169,503.838.586,80previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 01

(545,59)
Servizi istituzionali, generali e di gestione

107.220,75 previsione di competenza 918.845,00 615.872,00 789.849,00 563.349,00

di cui già impegnato* (0,00)(60.000,00)

723.092,751.042.280,93previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 03

(0,00)
Ordine pubblico e sicurezza

408.629,29 previsione di competenza 618.162,00 586.000,00 2.463.000,00 525.000,00

di cui già impegnato* (8.000,00)(11.000,00)

994.629,291.017.318,33previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 04

(0,00)
Istruzione e diritto allo studio

59.362,05 previsione di competenza 153.100,00 76.000,00 578.500,00 78.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

135.362,05233.157,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 05

(0,00)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

2.800,00 previsione di competenza 951.500,00 758.500,00 3.500,00 2.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

761.300,00966.352,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 06

(0,00)
Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 07

(0,00)
Turismo

802.018,33 previsione di competenza 719.200,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

di cui già impegnato* (15.100,00)(19.200,00)

907.018,331.063.555,29previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 08

(0,00)
Assetto del territorio ed edilizia abitativa



20/04/2021COMUNE DI POGGIOMARINO Pagina 31 di 103

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
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ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

1.569.683,34 previsione di competenza 3.798.119,99 4.029.100,00 3.873.100,00 3.874.600,00

di cui già impegnato* (2.327.600,00)(459.800,00)

5.598.783,344.121.641,67previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 09

(2.327.600,00)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2.580.468,69 previsione di competenza 2.944.226,22 638.000,00 6.077.000,00 3.878.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

3.218.468,693.196.544,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10

(0,00)
Trasporti e diritto alla mobilita'

277.693,78 previsione di competenza 573.305,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

287.693,78527.741,77previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11

(0,00)
Soccorso civile

857.102,02 previsione di competenza 1.917.756,00 1.784.475,00 930.400,00 931.900,00

di cui già impegnato* (0,00)(8.333,34)

2.641.577,022.086.937,70previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12

(0,00)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

21.393,13 previsione di competenza 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

31.393,1330.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 13

(0,00)
Tutela della salute

0,00 previsione di competenza 53.700,00 19.300,00 19.800,00 20.300,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

19.300,0078.695,10previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14

(0,00)
Sviluppo economico e competitivita'

200.000,00 previsione di competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

200.000,00200.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15

(0,00)
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 previsione di competenza 931.000,00 1.395.851,00 1.382.500,00 1.383.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

100.000,00150.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20

(0,00)
Fondi e accantonamenti
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

1.147,68 previsione di competenza 72.100,00 66.100,00 65.950,00 65.150,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

67.247,6872.100,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50

(0,00)
Debito pubblico

277.643,77 previsione di competenza 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.539.643,772.419.897,80previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99

(0,00)
Servizi per conto terzi

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.484.898,33 previsione di competenza 19.499.064,21 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

di cui già impegnato*

22.281.679,3321.044.809,07previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(2.328.145,59)(2.358.895,36)(661.716,44)

TOTALE MISSIONI

8.484.898,33 previsione di competenza 19.499.064,21 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

di cui già impegnato* (2.358.895,36)(661.716,44)

22.281.679,3321.044.809,07previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(2.328.145,59)

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

4.603.740,72 previsione di competenza 11.434.911,00 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00

di cui già impegnato* (2.343.795,36)(642.516,44)

13.765.649,7212.161.280,25previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 1

(2.328.145,59)
Spese correnti

3.602.968,69 previsione di competenza 5.724.653,21 2.328.872,00 8.630.093,00 3.760.093,00

di cui già impegnato* (15.100,00)(19.200,00)

5.931.840,696.416.131,02previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2

(0,00)
Spese in conto capitale

545,15 previsione di competenza 47.500,00 44.000,00 46.000,00 48.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

44.545,1547.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 4

(0,00)
Rimborso Prestiti

277.643,77 previsione di competenza 2.292.000,00 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.539.643,772.419.897,80previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 7

(0,00)
Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

8.484.898,33 previsione di competenza 19.499.064,21 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

di cui già impegnato* (2.358.895,36)(661.716,44)

22.281.679,3321.044.809,07previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(2.328.145,59)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8.484.898,33 previsione di competenza 19.499.064,21 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

di cui già impegnato* (2.358.895,36)(661.716,44)

22.281.679,3321.044.809,07previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(2.328.145,59)

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2022 Previsione dell'anno 2023

Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti Totale  - di cui non ricorrenti

TITOLO 1: Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 2.397.197,00 0,00 2.421.200,00 0,00 2.437.200,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 162.800,00 0,00 162.800,00 0,00 164.400,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 5.879.912,00 0,00 5.674.856,00 0,00 5.692.356,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 497.400,00 0,00 522.900,00 0,00 522.900,00 0,00

107 Interessi passivi 22.100,00 0,00 19.950,00 0,00 17.150,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00

110 Altre spese correnti 1.488.351,00 0,00 1.415.000,00 0,00 1.465.500,00 0,00

100 Totale TITOLO 1 10.457.760,00 0,00 10.221.706,00 0,00 10.305.506,00 0,00

TITOLO 2: Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.084.872,00 0,00 13.380.093,00 0,00 3.710.093,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 244.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 2.328.872,00 0,00 13.430.093,00 0,00 3.760.093,00 0,00

TITOLO 4: Rimborso Prestiti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 44.000,00 0,00 46.000,00 0,00 48.000,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 44.000,00 0,00 46.000,00 0,00 48.000,00 0,00

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 2.007.000,00 0,00 2.027.000,00 0,00 2.027.000,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00 265.000,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 2.262.000,00 0,00 2.282.000,00 0,00 2.292.000,00 0,00

TOTALE 15.092.632,00 0,00 25.979.799,00 0,00 16.405.599,00 0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA



COMUNE DI POGGIOMARINO 20/04/2021BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

Pagina 35 di
103

Previsioni esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Competenza Cassa Competenza Competenza

Spese

1.00.00.00.000 Spese correnti 10.457.760,00 13.765.649,72 10.221.706,00 10.305.506,00

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.397.197,00 2.682.848,58 2.421.200,00 2.437.200,00

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.878.234,00 2.151.672,14 1.902.200,00 1.907.200,00

1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 1.856.534,00 2.129.710,57 1.880.500,00 1.885.500,00

1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 21.700,00 21.961,57 21.700,00 21.700,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 518.963,00 531.176,44 519.000,00 530.000,00

1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 518.963,00 531.176,44 519.000,00 530.000,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 162.800,00 163.847,14 162.800,00 164.400,00

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 162.800,00 163.847,14 162.800,00 164.400,00

1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 159.800,00 160.323,03 162.800,00 164.400,00

1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 3.000,00 3.524,11 0,00 0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 5.879.912,00 9.236.777,19 5.674.856,00 5.692.356,00

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 410.400,00 895.281,52 220.000,00 223.000,00

1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 3.000,00 4.054,33 3.000,00 3.000,00

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 407.400,00 891.227,19 217.000,00 220.000,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 5.469.512,00 8.341.495,67 5.454.856,00 5.469.356,00

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 203.000,00 257.913,31 203.000,00 205.000,00

1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta 8.000,00 43.670,10 6.000,00 6.000,00

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1.03.02.05.000 Utenze e canoni 621.500,00 972.266,99 610.500,00 613.500,00

1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 3.500,00 42.378,80 3.500,00 3.500,00

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 96.000,00 138.567,30 93.000,00 93.000,00

1.03.02.10.000 Consulenze 12.000,00 23.417,38 16.000,00 16.000,00

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 2.019,00 23.523,35 2.019,00 2.019,00

1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 74.000,00 122.467,17 74.000,00 74.000,00

1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3.214.600,00 4.286.553,57 3.381.600,00 3.383.100,00

1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 13.500,00 31.336,87 12.500,00 12.500,00

1.03.02.18.000 Servizi sanitari 500,00 6.820,00 0,00 1.000,00

1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 38.000,00 364.944,22 38.000,00 38.000,00

1.03.02.99.000 Altri servizi 1.176.893,00 2.017.636,61 1.014.737,00 1.021.737,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 497.400,00 1.382.437,36 522.900,00 522.900,00

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 366.400,00 859.895,93 351.900,00 351.900,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Previsioni esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Competenza Cassa Competenza Competenza

1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 347.500,00 829.500,00 347.500,00 347.500,00

1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 16.400,00 27.895,93 4.400,00 4.400,00

1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 124.500,00 315.541,43 164.500,00 164.500,00

1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 14.500,00 24.299,50 14.500,00 14.500,00

1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 110.000,00 291.241,93 150.000,00 150.000,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 6.500,00 207.000,00 6.500,00 6.500,00

1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 6.500,00 207.000,00 6.500,00 6.500,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi 22.100,00 22.702,53 19.950,00 17.150,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 22.100,00 22.702,53 19.950,00 17.150,00

1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 22.100,00 22.702,53 19.950,00 17.150,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.242,00 5.000,00 6.000,00

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 4.000,00 4.242,00 4.000,00 4.000,00

1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 4.000,00 4.242,00 4.000,00 4.000,00

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 6.000,00 6.000,00 1.000,00 2.000,00

1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 6.000,00 6.000,00 1.000,00 2.000,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.488.351,00 266.794,92 1.415.000,00 1.465.500,00

1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 1.313.851,00 100.000,00 1.382.500,00 1.383.000,00

1.10.01.01.000 Fondo di riserva 39.351,00 100.000,00 45.000,00 45.000,00

1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 1.264.500,00 0,00 1.327.500,00 1.328.000,00

1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 22.000,00 25.112,96 22.000,00 22.000,00

1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 17.000,00 20.112,96 17.000,00 17.000,00

1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 5.000,00 5.105,25 0,00 0,00

1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso 5.000,00 5.105,25 0,00 0,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 147.500,00 136.576,71 10.500,00 60.500,00

1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 147.500,00 136.576,71 10.500,00 60.500,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 2.328.872,00 5.931.840,69 8.630.093,00 3.760.093,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Previsioni esercizio 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Competenza Cassa Competenza Competenza

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.084.872,00 4.915.645,11 8.580.093,00 3.710.093,00

2.02.01.00.000 Beni materiali 2.034.872,00 4.822.354,08 8.530.093,00 3.660.093,00

2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5.000,00 25.398,60 5.000,00 5.000,00

2.02.01.03.000 Mobili e arredi 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 24.000,00 69.436,79 24.000,00 24.000,00

2.02.01.05.000 Attrezzature 19.872,00 60.091,74 10.093,00 10.093,00

2.02.01.07.000 Hardware 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.01.09.000 Beni immobili 1.986.000,00 4.666.205,95 8.491.000,00 3.621.000,00

2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00 1.221,00 0,00 0,00

2.02.01.99.000 Altri beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.02.03.00.000 Beni immateriali 50.000,00 93.291,03 50.000,00 50.000,00

2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 50.000,00 93.291,03 50.000,00 50.000,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,00 0,08 0,00 0,00

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,08 0,00 0,00

2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,08 0,00 0,00

2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 244.000,00 1.016.195,50 50.000,00 50.000,00

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 88.248,88 0,00 0,00

2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 88.248,88 0,00 0,00

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 244.000,00 927.946,62 50.000,00 50.000,00

2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 244.000,00 927.946,62 50.000,00 50.000,00

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 44.000,00 44.545,15 46.000,00 48.000,00

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 44.000,00 44.545,15 46.000,00 48.000,00

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 44.000,00 44.545,15 46.000,00 48.000,00

4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 44.000,00 44.545,15 46.000,00 48.000,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.262.000,00 2.539.643,77 2.282.000,00 2.292.000,00

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.007.000,00 2.242.928,32 2.027.000,00 2.027.000,00

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.967.000,00 2.202.928,32 1.987.000,00 1.987.000,00

7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 1.455.000,00 1.680.842,53 1.465.000,00 1.465.000,00

7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 347.000,00 347.507,12 357.000,00 357.000,00

7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 165.000,00 174.578,67 165.000,00 165.000,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Competenza Cassa Competenza Competenza

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 255.000,00 296.715,45 255.000,00 265.000,00

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 250.000,00 289.506,45 250.000,00 260.000,00

7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi 250.000,00 289.506,45 250.000,00 260.000,00

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 5.000,00 7.209,00 5.000,00 5.000,00

7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.000,00 7.209,00 5.000,00 5.000,00

Totale complessivo dei titoli delle Spese 15.092.632,00 22.281.679,33 21.179.799,00 16.405.599,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

01
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01 Organi istituzionali 18.000,00 11.000,00 222.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.200,00

02 Segreteria generale 868.734,00 54.000,00 27.500,00 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 964.234,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

219.000,00 14.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 31.500,00 5.200,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 117.700,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 53.000,00 3.800,00 188.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 262.800,00

06 Ufficio tecnico 315.500,00 20.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 131.500,00 9.000,00 13.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00

10 Risorse umane 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

11 Altri servizi generali 109.000,00 5.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 242.000,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1.756.234,00 122.000,00 710.700,00 13.500,00 0,00 0,00 10.000,00 85.000,00 2.697.434,00

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 435.463,00 25.200,00 132.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 596.000,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 435.463,00 25.200,00 132.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 596.000,00

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 4.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.000,00 353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.000,00

05
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 9.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 0,00 15.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

06
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

TOTALE MISSIONE 7: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

09
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 0,00 0,00 3.707.600,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.719.600,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 19.000,00

08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 3.742.100,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.759.100,00

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00

11 MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 203.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.875,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 187.500,00 10.300,00 1.000,00 345.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.200,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 153.900,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.900,00

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

07
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

187.500,00 10.300,00 383.775,00 457.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.475,00

13 MISSIONE 13: Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
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Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 18.000,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300,00

TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e
competitivita'

18.000,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300,00

15
MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

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

TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

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

20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.351,00 39.351,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264.500,00 1.264.500,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395.851,00 1.395.851,00

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 22.100,00

TOTALE MISSIONI 2.397.197,00 162.800,00 5.879.912,00 497.400,00 22.100,00 0,00 10.000,00 1.488.351,00 10.457.760,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2022

01
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01 Organi istituzionali 18.000,00 11.000,00 226.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.200,00

02 Segreteria generale 905.700,00 55.100,00 23.000,00 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 997.800,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

236.500,00 14.500,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 32.500,00 2.400,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 75.900,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 55.000,00 3.800,00 186.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 262.300,00

06 Ufficio tecnico 318.500,00 20.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.500,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 133.000,00 9.300,00 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.800,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 109.500,00 5.200,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 173.700,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1.808.700,00 121.800,00 584.200,00 13.500,00 0,00 0,00 5.000,00 27.000,00 2.560.200,00

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 405.500,00 25.200,00 118.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 549.756,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 405.500,00 25.200,00 118.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 549.756,00

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 4.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.000,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.000,00 499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.000,00

05
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 6.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 0,00 18.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00

06
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2022

TOTALE MISSIONE 7: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

09
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 0,00 0,00 3.702.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.702.600,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00

08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 3.728.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.733.100,00

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

11 MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 188.500,00 10.500,00 1.000,00 345.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.400,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

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

07
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

188.500,00 10.500,00 206.000,00 495.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.400,00

13 MISSIONE 13: Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2022

TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 18.500,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00

TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e
competitivita'

18.500,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00

15
MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

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

TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

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

20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327.500,00 1.327.500,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382.500,00 1.382.500,00

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00 19.950,00

TOTALE MISSIONI 2.421.200,00 162.800,00 5.674.856,00 522.900,00 19.950,00 0,00 5.000,00 1.415.000,00 10.221.706,00
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101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2023

01
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01 Organi istituzionali 18.000,00 11.000,00 228.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 307.200,00

02 Segreteria generale 909.700,00 55.200,00 25.000,00 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.003.900,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

237.500,00 15.000,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.500,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 34.000,00 2.600,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 83.600,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 56.500,00 3.800,00 188.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 265.800,00

06 Ufficio tecnico 320.000,00 21.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 134.500,00 9.500,00 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.500,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 110.000,00 5.300,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 175.300,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1.820.200,00 123.400,00 597.200,00 13.500,00 0,00 0,00 6.000,00 77.000,00 2.637.300,00

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 408.000,00 25.200,00 119.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 553.256,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 408.000,00 25.200,00 119.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 553.256,00

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 4.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.000,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

05
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 6.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 0,00 18.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00

06
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2023

TOTALE MISSIONE 7: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

09
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 0,00 0,00 3.704.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.704.100,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00

08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 3.729.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.734.600,00

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.000,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 0,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.000,00

11 MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 190.000,00 10.500,00 1.000,00 345.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546.900,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

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

07
Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

190.000,00 10.500,00 206.000,00 495.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.900,00

13 MISSIONE 13: Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2023

TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 19.000,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00

TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e
competitivita'

19.000,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00

15
MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

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

TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

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

20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328.000,00 1.328.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.000,00 1.383.000,00

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 17.150,00 0,00 0,00 0,00 17.150,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 17.150,00 0,00 0,00 0,00 17.150,00

TOTALE MISSIONI 2.437.200,00 164.400,00 5.692.356,00 522.900,00 17.150,00 0,00 6.000,00 1.465.500,00 10.305.506,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2021

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

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

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 19.872,00 0,00 0,00 0,00 19.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 0,00 19.872,00 0,00 0,00 0,00 19.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 70.000,00 0,00 0,00 139.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 90.000,00 0,00 0,00 139.000,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 700.000,00 0,00 0,00 55.000,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2021

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

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

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

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00 2.084.872,00 0,00 0,00 244.000,00 2.328.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2022

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

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

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 10.093,00 0,00 0,00 0,00 10.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 0,00 240.093,00 0,00 0,00 0,00 240.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

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

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2022

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

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

01 Difesa del suolo 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 5.572.000,00 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 5.572.000,00 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00 8.580.093,00 0,00 0,00 50.000,00 8.630.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2023

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

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

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 10.093,00 0,00 0,00 0,00 10.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 0,00 10.093,00 0,00 0,00 0,00 10.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

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

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2023

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

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

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

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 3.372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00 3.710.093,00 0,00 0,00 50.000,00 3.760.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli

obbligazionari
Rimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondo per rimborso
prestiti

Totale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2021

401 402 403 404 405 400

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli

obbligazionari
Rimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondo per rimborso
prestiti

Totale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2022

401 402 403 404 405 400

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli

obbligazionari
Rimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondo per rimborso
prestiti

Totale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2023

401 402 403 404 405 400

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.007.000,00 255.000,00 2.262.000,00

TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi 2.007.000,00 255.000,00 2.262.000,00

TOTALE MISSIONI 2.007.000,00 255.000,00 2.262.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.027.000,00 255.000,00 2.282.000,00

TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi 2.027.000,00 255.000,00 2.282.000,00

TOTALE MISSIONI 2.027.000,00 255.000,00 2.282.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.027.000,00 265.000,00 2.292.000,00

TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi 2.027.000,00 265.000,00 2.292.000,00

TOTALE MISSIONI 2.027.000,00 265.000,00 2.292.000,00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

20/04/2021

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023ENTRATE SPESE

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2021

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 3: Entrate extratributarie

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

Totale entrate finali...........

Titolo 6: Accensione Prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

6.698.242,41

414.798,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9.146.508,98 8.705.232,00 9.030.737,00 9.062.537,00

1.168.765,36 763.102,00 384.862,00 385.862,00

1.254.051,66 628.407,00 852.107,00 905.107,00

5.451.315,96 2.319.093,00 8.630.093,00 3.760.093,00

72.013,82 0,00 0,00 0,00

17.092.655,78 12.415.834,00 18.897.799,00 14.113.599,00

365.000,00 0,00 0,00 0,00

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

2.428.222,74 2.262.000,00 2.282.000,00 2.292.000,00

19.885.878,52 14.677.834,00 21.179.799,00 16.405.599,00

26.584.120,93 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2: Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3: Spese per incremento attivita'
finanziarie

Totale spese finali...........

Titolo 4: Rimborso Prestiti

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo anticipazioni di liquidità

Disavanzo di amministrazione (1)

Disavanzo derivante da debito autorizzato e 
non contratto (2)

0,00 0,00 0,00

10.457.760,0013.765.649,72 10.221.706,00 10.305.506,00

0,00 0,00 0,00

2.328.872,005.931.840,69 8.630.093,00 3.760.093,00

0,00 0,00 0,00

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

19.697.490,41 12.786.632,00 18.851.799,00 14.065.599,00

44.545,15

0,00

2.539.643,77

44.000,00

0,00

2.262.000,00

46.000,00

0,00

2.282.000,00

48.000,00

0,00

2.292.000,00

22.281.679,33 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

22.281.679,33 15.092.632,00 21.179.799,00 16.405.599,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00 0,00

CASSA 
ANNO 2021

CASSA 
ANNO 2021

Fondo di cassa finale presunto 4.302.441,60

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese
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EQUILIBRI DI BILANCIO
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.698.242,41

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00

di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

    - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.264.500,00 1.327.500,00 1.328.000,00

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 44.000,00 46.000,00 48.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F) -405.019,00 0,00 0,00

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2) (+) 405.019,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+) 9.779,00 0,00 0,00

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.319.093,00 8.630.093,00 3.760.093,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.328.872,00 8.630.093,00 3.760.093,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità

(-) 405.019,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -405.019,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito
dell'approvazione del prospetto

    concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di
amministrazione dell'anno precedente  se
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    il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media
dei saldi di parte corrente in

    termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti
che non hanno dato

    copertura a impegni, o pagamenti.



Pagina 64 di 103BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023COMUNE DI POGGIOMARINO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)

20/04/2021

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 13.641.501,92

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 788.046,21

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 15.262.187,56

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 13.722.228,54

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 28.956,10

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 10.461,31

(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 16.008.924,56

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1) 712.387,09

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 15.296.537,47

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4) 10.476.151,05

Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00

Fondo perdite società partecipate (5) 26.500,00

Fondo contenzioso (5) 2.798.500,00

Altri accantonamenti (5) 70.694,15

B) Totale parte accantonata 13.371.845,20
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)
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Parte vincolata al 31/12/2020

Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 581.202,10

Vincoli derivanti da trasferimenti 235.245,90

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 2.100,50

C) Totale parte vincolata 818.548,50

Parte destinata agli investimenti

D) Totale parte destinata agli investimenti 229.175,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 876.968,77

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 51.023,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 213.775,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 264.798,00

1 Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.

3 Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4 Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al n al netto
degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2.

Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

5 Indicare l'importo del  fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi
all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo .... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

6 Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

7 In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F)
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COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

20/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI

2022 2023 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 
all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

MISSIONE :

TOTALE MISSIONE :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

(a)
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

 In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b)
Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato
dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

(g)
Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h)
Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N
e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

20/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI

2023 2024 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2022

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2022

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 
all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

MISSIONE :

TOTALE MISSIONE :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

(a)
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

 In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b)
Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato
dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

(g)
Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h)
Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N
e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

20/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI

2024 2025 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2023

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2023

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2022, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2023 e rinviata 
all'esercizio 2024 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

MISSIONE :

TOTALE MISSIONE :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

(a)
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima
degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale

stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

 In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b)
Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato
dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

(g)
Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la
programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h)
Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N
e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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DENOMINAZIONETIPOLOGIA
STANZIAMENTI
DI BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d) = (c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6.998.052,00 1.228.947,63 1.228.947,63 17,56

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

17,561.228.947,631.228.947,636.998.052,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.707.180,00 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00

14,121.228.947,631.228.947,638.705.232,00TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 763.102,00 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

0,000,000,00763.102,00TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 301.200,00 17.679,80 17.298,58 5,74

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività  di controllo e repressione delle irregolarità  e degli illeciti 35.407,00 9.897,66 12.701,50 35,87

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 291.800,00 3.461,00 5.552,29 1,90

5,6635.552,3731.038,46628.407,00TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.079.000,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

0,000,000,006.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 864.093,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

0,000,000,00864.093,00Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
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4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 370.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,002.319.093,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 5

10,181.264.500,001.259.986,0912.415.834,00TOTALE GENERALE

12,521.264.500,001.259.986,0910.096.741,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

0,000,000,002.319.093,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.  I principi contabili cui
si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità  riguardante  le
entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.355.761,00 1.264.112,63 1.264.112,63 17,19

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

17,191.264.112,631.264.112,637.355.761,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.674.976,00 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00

14,001.264.112,631.264.112,639.030.737,00TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 384.862,00 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

0,000,000,00384.862,00TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 437.200,00 40.389,20 40.584,70 9,28

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività  di controllo e repressione delle irregolarità  e degli illeciti 35.407,00 9.897,66 14.291,00 40,36

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 379.500,00 8.389,00 8.511,67 2,24

7,4463.387,3758.675,86852.107,00TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 6.845.000,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 6.839.000,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

0,000,000,006.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1.470.093,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

0,000,000,001.470.093,00Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
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4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 315.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,008.630.093,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 5

7,021.327.500,001.322.788,4918.897.799,00TOTALE GENERALE

12,931.327.500,001.322.788,4910.267.706,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

0,000,000,008.630.093,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.  I principi contabili cui
si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità  riguardante  le
entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.452.613,00 1.264.112,63 1.264.112,63 16,96

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

16,961.264.112,631.264.112,637.452.613,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.609.924,00 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00

13,951.264.112,631.264.112,639.062.537,00TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 385.862,00 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

0,000,000,00385.862,00TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 435.200,00 40.389,20 40.584,70 9,33

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività  di controllo e repressione delle irregolarità  e degli illeciti 35.407,00 9.897,66 14.291,00 40,36

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 434.500,00 8.715,20 9.011,67 2,07

7,0663.887,3759.002,06905.107,00TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3.435.000,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.429.000,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

0,000,000,006.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 10.093,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

0,000,000,0010.093,00Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
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4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 315.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,003.760.093,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 5

9,411.328.000,001.323.114,6914.113.599,00TOTALE GENERALE

12,831.328.000,001.323.114,6910.353.506,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

0,000,000,003.760.093,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.  I principi contabili cui
si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità  riguardante  le
entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000  
COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 8.632.470,66 8.632.470,66 8.632.470,66

2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 426.568,79 426.568,79 426.568,79

3) Entrate extratributarie  (titolo III) (+) 781.215,06 781.215,06 781.215,06

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI (=) 9.840.254,51 9.840.254,51 9.840.254,51

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 984.025,45 984.025,45 984.025,45

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2) (-) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021 (-) 22.100,00 19.950,00 17.150,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi (=) 961.925,45 964.075,45 966.875,45

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2020 (+) 513.424,00 513.424,00 513.424,00

Debito autorizzato nel 2021 (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE (=) 513.424,00 513.424,00 513.424,00

DEBITO POTENZIALE

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

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00

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

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

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

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

TOTALE MISSIONI
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

TOTALE MISSIONI
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

2021 (%)
VALORE INDICATORE

2022 (%)
VALORE INDICATORE

2023 (%)

01 Rigidità strutturale di bilancio

01.1
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

25,98 25,81 25,76

02 Entrate correnti

02.1
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

103,02 101,30 100,46

02.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi
tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

75,52

02.3
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

79,85 78,52 77,87

02.4
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

55,59

03 Spesa di personale

03.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 –
FPV di entrata concernente il mac 1.1)

27,81 29,05 28,98

03.2
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato
e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)

14,90 13,58 13,49

03.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,47 0,62 0,62

03.4 Redditi da lavoro procapite
(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente

115,28 116,50 117,29

04 Esternalizzazione dei servizi

04.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

30,74 33,08 32,83

05 Interessi passivi

05.1
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti" 0,22 0,19 0,17

05.2
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di
competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 0,00 0,00

05.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di
mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 0,00 0,00

06 Investimenti
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06.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati
2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV

16,31 45,51 26,38

06.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente

93,99 386,82 167,26

06.3
Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del
relativo FPV/popolazione residente

0,00 0,00 0,00

06.4
Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente

93,99 386,82 167,26

06.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

0,00 0,54 1,29

06.6
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

0,00 0,00 0,00

06.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di
prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

0,00 0,00 0,00

07 Debiti non finanziari

07.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

100,00

07.2
Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi
agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) +
Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00

08 Debiti finanziari

08.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

17,54 18,33 19,13

08.2 Sostenibilità debiti finanziari

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) -
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate
categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti
in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,65 14,86 0,63

08.3 Indebitamento pro-capite

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12
dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

11,31 11,31 11,31
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09 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

09.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) 5,73 0,00 0,00

09.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) 1,50 0,00 0,00

09.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) 87,42 0,00 0,00

09.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) 6,93 0,00 0,00

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui
alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

0,00 0,00 0,00

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)

0,00 0,00 0,00

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00 0,00 0,00

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata nel bilancio

0,00 0,00 0,00

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale
stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata

22,40 22,23 22,14

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale
stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa

21,63 22,33 22,24

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono
rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili,

preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio 2021

Previsione
Competenza/

totale previsioni
competenza

Esercizio 2022
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Esercizio 2023
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precededenti/
Media totale

accertamenti nei
tre esercizi
precedenti

Previsione cassa
Esercizio 2021/

Previsioni
competenza +

residui Esercizio
2021

Media riscossioni
nei tre esercizi
precededenti/

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precedenti

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 80,39 81,45 82,24 84,45 38,80 36,08

10104 Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 19,61 18,55 17,76 15,55 100,00 100,00

10000
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

100,00 100,00 100,00 100,00 43,80 41,05

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,43

20102 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,43

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 47,93 51,31 48,08 52,15 95,96 78,33

30200 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 5,64 4,15 3,91 12,75 91,40 35,35

30300 Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

30400 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30500 Rimborsi e altre entrate correnti 46,43 44,54 48,01 35,10 95,28 29,78

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 100,00 100,00 100,00 100,00 95,07 50,08

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Contributi agli investimenti 46,79 86,70 91,35 58,33 100,00 22,06

40300 Altri trasferimenti in conto capitale 37,26 10,95 0,27 2,02 100,00 80,59

40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40500 Altre entrate in conto capitale 15,95 2,35 8,38 39,65 100,00 50,75

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 33,49

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50200 Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio 2021

Previsione
Competenza/

totale previsioni
competenza

Esercizio 2022
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Esercizio 2023
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precededenti/
Media totale

accertamenti nei
tre esercizi
precedenti

Previsione cassa
Esercizio 2021/

Previsioni
competenza +

residui Esercizio
2021

Media riscossioni
nei tre esercizi
precededenti/

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precedenti

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate

60000 Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro 53,36 53,77 53,53 48,57 100,00 94,60

90200 Entrate per conto terzi 46,64 46,23 46,47 51,43 100,00 90,47

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,46

TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 62,76 45,12
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare
i debiti negli esercizi di riferimento

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Missione 01:
Servizi

istituzionali,
generali e di

gestione

01 Organi istituzionali 1,66 0,00 100,00 0,98 0,00 1,87 0,00 2,30 0,00 78,56

02 Segreteria generale 6,39 0,00 100,00 3,84 0,00 6,12 0,00 7,17 0,00 80,79

03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

2,31 0,00 100,00 1,18 0,00 1,89 0,00 2,89 0,00 52,65

04
Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

0,78 0,00 100,00 0,29 0,00 0,51 0,00 1,39 0,00 50,48

05
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

1,96 0,00 100,00 1,14 0,00 1,82 0,00 3,20 6,00 59,98

06 Ufficio tecnico 2,32 0,00 100,00 1,33 0,00 2,12 0,00 2,79 0,00 98,11

07
Elezioni e consultazioni popolari
- Anagrafe e stato civile

1,04 0,00 100,00 0,57 0,00 0,91 0,00 0,82 0,00 92,92

10 Risorse umane 0,07 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,83

11 Altri servizi generali 1,60 0,00 100,00 0,67 0,00 1,07 0,00 1,73 0,66 63,42

Totale Missione 01: Servizi
istituzionali, generali e di

gestione
18,13 0,00 100,00 10,00 0,00 16,31 0,00 22,36 6,66 70,42

Missione 03:
Ordine pubblico

e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 4,08 0,00 100,00 2,15 0,00 3,43 0,00 4,49 0,00 85,27

02
Sistema integrato di sicurezza
urbana

0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 03: Ordine
pubblico e sicurezza

4,08 0,00 100,00 3,04 0,00 3,43 0,00 4,49 0,00 85,27

Missione 04:
Istruzione e
diritto allo

studio

01 Istruzione prescolastica 1,54 0,00 100,00 0,08 0,00 0,13 0,00 0,25 0,00 64,66

02
Altri ordini di istruzione non
universitaria

0,99 0,00 100,00 8,04 0,00 0,91 0,00 4,01 15,45 55,54

06 Servizi ausiliari all'istruzione 1,35 0,00 100,00 1,36 0,00 2,16 0,00 1,92 0,00 66,49

Totale Missione 04: Istruzione e
diritto allo studio

3,88 0,00 100,00 9,48 0,00 3,20 0,00 6,18 15,45 59,31

Missione 05:
Tutela e

valorizzazione
dei beni e
attivita'
culturali

01
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

0,04 0,00 100,00 0,05 0,00 0,07 0,00 0,13 0,00 61,93

02
Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

0,46 0,00 100,00 2,18 0,00 0,41 0,00 0,45 0,00 50,64
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare
i debiti negli esercizi di riferimento

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Totale Missione 05: Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'

culturali
0,50 0,00 100,00 2,23 0,00 0,48 0,00 0,58 0,00 52,91

Missione 06:
Politiche

giovanili, sport
e tempo libero

01 Sport e tempo libero 4,67 0,00 100,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 53,83

02 Giovani 0,36 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 06: Politiche
giovanili, sport e tempo libero

5,03 0,00 100,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 53,83

Missione 07:
Turismo

01
Sviluppo e valorizzazione del
turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Totale Missione 07: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Missione 08:
Assetto del
territorio ed

edilizia abitativa

01
Urbanistica e assetto del
territorio

0,70 0,00 100,00 0,40 0,00 0,64 0,00 4,62 73,67 35,05

02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

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

Totale Missione 08: Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

0,70 0,00 100,00 0,40 0,00 0,64 0,00 4,62 73,67 35,05

Missione 09:
Sviluppo

sostenibile e
tutela del

territorio e
dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 24,65 0,00 100,00 14,25 0,00 22,58 0,00 27,53 0,00 73,81

04 Servizio idrico integrato 0,12 0,00 100,00 0,07 0,00 0,11 0,00 0,14 0,00 6,21

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

0,19 0,00 100,00 0,08 0,00 0,12 0,00 0,24 0,54 61,01

08
Qualita' dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

1,74 0,00 100,00 0,01 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 09: Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente
26,70 0,00 100,00 14,91 0,00 23,62 0,00 27,91 0,54 72,14

Missione 10:
Trasporti e
diritto alla
mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 4,23 0,00 100,00 41,87 0,00 23,64 0,00 11,85 3,57 41,08

Totale Missione 10: Trasporti e
diritto alla mobilita'

4,23 0,00 100,00 41,87 0,00 23,64 0,00 11,85 3,57 41,08
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare
i debiti negli esercizi di riferimento

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Missione 11:
Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,07 0,00 100,00 0,04 0,00 0,06 0,00 0,12 0,00 65,75

02
Interventi a seguito di calamita'
naturali

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 46,69

Totale Missione 11: Soccorso
civile

0,07 0,00 100,00 0,04 0,00 0,06 0,00 1,41 0,00 48,99

Missione 12:
Diritti sociali,

politiche sociali
e famiglia

01
Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

1,35 0,00 100,00 0,69 0,00 1,10 0,00 1,69 0,00 62,81

02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04
Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

3,58 0,00 100,01 2,10 0,00 3,33 0,00 3,70 0,11 46,65

05 Interventi  per le famiglie 1,75 0,00 100,00 0,58 0,00 0,91 0,00 0,73 0,00 79,18

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 12,58

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

0,02 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09
Servizio necroscopico e
cimiteriale

5,10 0,00 100,00 0,21 0,00 0,34 0,00 0,72 0,00 72,21

Totale Missione 12: Diritti
sociali, politiche sociali e

famiglia
11,80 0,00 100,00 3,58 0,00 5,68 0,00 7,20 0,11 53,60

Missione 13:
Tutela della

salute

07
Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,07 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

Totale Missione 13: Tutela della
salute

0,07 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

Missione 14:
Sviluppo

economico e
competitivita'

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

02
Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

0,13 0,00 100,00 0,08 0,00 0,12 0,00 0,44 0,00 87,47

04
Reti e altri servizi di pubblica
utilita'

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

Totale Missione 14: Sviluppo
economico e competitivita'

0,13 0,00 100,00 0,08 0,00 0,12 0,00 0,44 0,00 87,47

Missione 15:
Politiche per il

lavoro e la
formazione

professionale

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00
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ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Totale Missione 15: Politiche per
il lavoro e la formazione

professionale
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00

Missione 16:
Agricoltura,

politiche
agroalimentari e

pesca

01
Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare

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

Totale Missione 16: Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

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

Missione 17:
Energia e

diversificazione
delle fonti

energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 17: Energia e
diversificazione delle fonti

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 20:
Fondi e

accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,26 0,00 254,12 0,17 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00

02
Fondo crediti di dubbia
esigibilità

8,38 0,00 0,00 5,11 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,61 0,00 0,00 0,04 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20: Fondi e
accantonamenti

9,25 0,00 7,16 5,32 0,00 8,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 50:
Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,15 0,00 99,99 0,08 0,00 0,11 0,00 0,20 0,00 99,23

02
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,29 0,00 100,00 0,18 0,00 0,29 0,00 0,34 0,00 99,60

Totale Missione 50: Debito
pubblico

0,44 0,00 100,00 0,26 0,00 0,40 0,00 0,54 0,00 99,46

Missione 60:
Anticipazioni
finanziarie

01
Restituzione anticipazione di
tesoreria

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

Totale Missione 60: Anticipazioni
finanziarie

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

Missione 99:
Servizi per
conto terzi

01
Servizi per conto terzi e Partite
di giro

14,99 0,00 100,00 8,78 0,00 13,97 0,00 11,81 0,00 89,77

Totale Missione 99: Servizi per
conto terzi

14,99 0,00 100,00 8,78 0,00 13,97 0,00 11,81 0,00 89,77
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Nome indicatore di primo
livello

Nome Indicatore Calcolo indicatore
Fase di osservazione e

unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

01 Rigidità strutturale di
bilancio

01.1 Incidenza spese rigide
(disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] /  (Stanziamenti di competenza
dei primi tre titoli delle Entrate)

Stanziamenti di
competenza dell'esercizio
cui si riferisce l'indicatore

(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza spese rigide
(personale e debito) su
entrate correnti

02 Entrate correnti

02.1 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le
entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti
/  Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione del livello di
realizzazione delle previsioni
di entrata corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.

02.2 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti di
cassa (%)

Bilancio di
previsione

S
Livello di realizzazione delle
previsioni di parte corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.

02.3 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le
entrate proprie

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") /  Stanziamenti di competenza dei primi tre
titoli delle "Entrate correnti" (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di
competenza concernenti le
entrate proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.
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Nome indicatore di primo
livello

Nome Indicatore Calcolo indicatore
Fase di osservazione e

unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

02.4 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di cassa concernenti le entrate
proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /  Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti di
cassa (%)

Bilancio di
previsione

S

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di cassa
concernenti le entrate
proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.

03 Spesa di personale
03.1 Incidenza della spesa di
personale sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 –
FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /  (Titolo I della
spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di
entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione nel bilancio di
previsione dell'incidenza della
spesa di personale rispetto al
totale della spesa corrente.

03.2 Incidenza del salario
accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di
personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al
personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indica il peso delle
componenti afferenti la
contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei
redditi da lavoro

03.3 Incidenza della spesa di
personale con forme di
contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  (Macroaggregato 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indica come gli enti
soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane,
mixando le varie alternative
contrattuali più rigide
(personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

03.4 Redditi da lavoro
procapite

(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) /  popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S
Valutazione della spesa
procapite dei redditi da
lavoro dipendente

04 Esternalizzazione dei
servizi

04.1 Indicatore di
esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a
altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa /  totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

Livello di esternalizzazione
dei servizi da parte
dell'amministrazione per
spese di parte corrente

05 Interessi passivi

05.1 Incidenza degli interessi
passivi sulle entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte
di copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /  Primi tre titoli delle "Entrate
correnti"

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di
copertura)
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05.2 Incidenza degli interessi
sulle anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

05.3 Incidenza degli interessi
di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /  Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione dell'incidenza
degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

06 Investimenti
06.1 Incidenza investimenti su
spesa corrente e in conto
capitale

Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati 2.2
e 2.3) /  Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa
al netto del relativo FPV

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione del rapporto tra
la spesa in conto capitale e la
spesa corrente

06.2 Investimenti diretti
procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV /  popolazione
residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S Investimenti diretti procapite

06.3 Contributi agli
investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti" al netto del relativo FPV /  popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S
Contributi agli investimenti
procapite

06.4 Investimenti complessivi
procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al
netto dei relativi FPV /  popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S
Investimenti complessivi
procapite

06.5 Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Margine corrente di competenza /  Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di
competenza / Stanziamenti

di competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il
margine corrente è pari alla differenza tra le
entrate correnti e le spese correnti. Titoli
(I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa .
Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente consolidato
(di cui al principio contabile generale della
competenza finanziaria)

06.6 Quota investimenti
complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite
finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /  Stanziamenti
di competenza(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti

di competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Quota investimenti
complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite
finanziarie

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV.Il saldo positivo delle partite
finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V
delle entrate e il titolo III delle spese
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06.7 Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" -
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni) /  Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti

di competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV.Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

07 Debiti non finanziari
07.1 Indicatore di
smaltimento debiti
commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /  Stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

Stanziamenti di cassa e
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali.

07.2 Indicatore di
smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /  stanziamenti di competenza e residui al netto
dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) +
Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Stanziamenti di cassa e di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indicatore di smaltimento dei
debiti derivanti da
trasferimenti erogati ad altre
amministrazioni pubbliche

08 Debiti finanziari
08.1 Incidenza estinzioni
debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) /  Debito da finanziamento
al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Incidenza delle estinzioni
anticipate di debiti finanziari
sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

08.2 Sostenibilità debiti
finanziari

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di
mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria
4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione
di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] /  Stanziamenti
competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Incidenza delle estinzioni
ordinarie di debiti finanziari
sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12, al
netto delle estinzioni
anticipate

08.3 Indebitamento pro-capite

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) /
debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) /  popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione (€ )
Bilancio di
previsione

S
Variazione procapite del
livello di indebitamento
dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.
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09 Composizione avanzo
di amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente (5)

09.1 Incidenza quota libera di
parte corrente nell'avanzo
presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /  Avanzo di
amministrazione presunto (6)

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota libera di
parte corrente nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(6) La quota libera di parte corrente del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio
di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione.

09.2 Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /  Avanzo di
amministrazione presunto (7)

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(7) La quota libera in c/capitale del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio
di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

09.3 Incidenza quota
accantonata nell'avanzo
presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto /  Avanzo di amministrazione
presunto (8)

Quota accantonata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

09.4 Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto /  Avanzo di amministrazione
presunto (9)

Quota vincolata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(9) La quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

10 Disavanzo di
amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente

10.1 Quota disavanzo che si
prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /  Totale
disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Totale disavanzo di
amministrazione (%)

Bilancio di
previsione

S
Quota del disavanzo
ripianato nel corso
dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

10.2 Sostenibilità patrimoniale
del disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) /  Patrimonio
netto (1)

Totale disavanzo di
amministrazione /

Patrimonio netto (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione della sostenibilità
del disavanzo di
amministrazione in relazione
ai valori del patrimonio netto

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo
disponibile. In caso di Patrimonio netto
negativo, l'indicatore non si calcola e si
segnala che l'ente ha il patrimonio netto
negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal
2018, salvo per gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione che lo elaborano a
decorrere dal 2016. Gli enti locali delle
Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.
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10.3 Sostenibilità disavanzo a
carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /  Competenza
dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre titoli
delle entrate iscritte nel
bilancio di previsione

11 Fondo pluriennale
vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata
agli esercizi successivi) /  Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio

Stanziamenti dell'Allegato
al bilancio di previsione
concernente il FPV (%)

Bilancio di
previsione

S Utilizzo del FPV

Il valore del "Fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".La "Quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata del
bilancio non destinata ad essere utilizzata nel
corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi" è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n.
118/2011 alla colonna c "Quota del fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, non destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio
N+1 e successivi".

12 Partite di giro e conto
terzi

12.1 Incidenza partite di giro e
conto terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e
partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati
degli enti locali (E.9.01.99.06.000) /  Totale stanziamenti di
competenza per i primi tre titoli di entrata

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
delle entrate per partire di
giro e conto terzi sul totale
delle entrate correnti

12.2 Incidenza partite di giro e
conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e
partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati
degli enti locali (U.7.01.99.06.000) /  Totale stanziamenti di
competenza per il primo titolo di spesa

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
delle spese per partire di giro
e conto terzi sul totale delle
spese correnti
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2020

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2020 
(con segno -) (1)

Risorse accantonate
stanziate nella spesa del

bilancio
dell'esercizio  2020

Variazione degli 
accantonamenti che si 
prevede di effettuare in 
sede di rendiconto 2020 

(con segno +/-) (2)

Risorse accantonate nel
risultato di amministrazione

presunto
al 31/12/2020

Risorse accantonate
presunte al
31/12/2020
applicate

al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (b) + (c) + (d) (f)

Fondo anticipazione liquidità

Totale Fondo anticipazione liquidità

Fondo perdite società partecipate

FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 26.500,00 26.500,00

Totale Fondo perdite società partecipate 26.500,00 26.500,00

Fondo contenzioso

fondo contenzioso 2.798.500,00 2.798.500,00

1837 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 26.500,00 -26.500,00

Totale Fondo contenzioso 2.825.000,00 -26.500,00 2.798.500,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità 8.779.609,44 -429.876,95 861.000,00 1.265.418,56 10.476.151,05 1.264.000,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 8.779.609,44 -429.876,95 861.000,00 1.265.418,56 10.476.151,05 1.264.000,00

Accantonamento residui perenti

Totale Accantonamento residui perenti

Altri accantonamenti

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE
- Vincolo Cap. E. 3001 -

75.000,00 -6.000,00 69.000,00

1095 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI 11.920,00 -10.225,85 1.694,15

Totale Altri accantonamenti 86.920,00 -16.225,85 70.694,15

Totale 11.691.529,44 -446.102,80 861.000,00 1.265.418,56 13.371.845,20 1.264.000,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4)  I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse vincolate

al 1/1/2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio

2020 finanziati da
entrate

vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate del

risultato di
amministrazione (dati

presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
vincolate accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)

e cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di
impegni finanziati dal

fondo
pluriennale

vincolato dopo
l'approvazione del

rendiconto
dell'esercizio 2019 se

non reimpegnati
nell'esercizio 2021 (+)

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse vincolate
presunte al

31/12/2020 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1112

QUOTA DEL 5permille DI IRPEF
DESTINATA AD ATTIVITA'
SOCIALI  Capitolo Vincolo Uscita
1405 (ATTIVITA' SOCIALI
FINANZIATI CON LA QUOTA DEL
5 permille DEL GETTITO IRPEF AI
SENSI DELL'ART. 1 C. 337 LEGGE
266/05 - Capitolo vincolo entrata
1112 -)

1405

ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATI CON
LA QUOTA DEL 5 permille DEL
GETTITO IRPEF AI SENSI DELL'ART.
1 C. 337 LEGGE 266/05 - Capitolo
vincolo entrata 1112 -

1.256,08 1.256,00 0,08

2008

CONTRIBUTO PER CENSIMENTO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
POPOLAZIONE - vincolo spesa
Cap.1140 (SPESE PER I
CENSIMENTI GENERALI
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
POPOLAZIONE E DELL'ATTIVITA'
PRODUTTIVE - Vincolo entrata
Cap.2008)

SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
POPOLAZIONE E DELL'ATTIVITA'
PRODUTTIVE - Vincolo entrata
Cap.2008

3.773,26 3.773,26

2012

TRASFERIMENTO  FONDI PER
RISTORO  DA PARTE DELLO
STATO PER PRESTAZIONI C.O.C.
NELL'AMBITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19
(PRESTAZIONI STRAORDINARIE
NELL'AMBITO DEL C.O.C. PER
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID- FINANZIATE DALLO
STATO)

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
NELL'AMBITO DEL C.O.C. PER
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID- FINANZIATE DALLO STATO

60.000,00 47.786,26 12.213,74

2018

CONTRIBUTO DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE ART. 114 DL
18/2020 (INTERVENTI DI
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
)

1550
INTERVENTI DI DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE

21.799,77 10.205,00 11.594,77

3007

RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI
CODICE DELLA STRADA
(PRESTAZIONI DI SERVIZIO -
POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208
C.d.S.)

1061.5
PRESTAZIONI DI SERVIZIO -
POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208
C.d.S.

10.000,00 1.622,60 8.377,40

3009

PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI
AL C.D.S. ART.208 (SPESE PER
PREVIDENZA E ASSISTENZA
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
- ART. 208 C.d.S.)

SPESE PER PREVIDENZA E
ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA
MUNICIPALE - ART. 208 C.d.S.

51.076,90 13.563,00 1.852,20 62.787,70 31.023,00
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Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse vincolate

al 1/1/2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio

2020 finanziati da
entrate

vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate del

risultato di
amministrazione (dati

presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
vincolate accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)

e cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di
impegni finanziati dal

fondo
pluriennale

vincolato dopo
l'approvazione del

rendiconto
dell'esercizio 2019 se

non reimpegnati
nell'esercizio 2021 (+)

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse vincolate
presunte al

31/12/2020 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

3033

PROVENTI DERIVANTI DAL
SERVIZIO PER PARCHEGGI
CUSTODITI E PARCHIMETRI
(INTERVENTI DI SICUREZZA
STRADALE A TUTELA DEGLI
UTENTI DEBOLI: BAMBINI,
ANZIANI, DISABILI, PEDONI E
CICLISTI (GIA'  MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI DI POLIZIA
MUNICIPALE E DELLA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE)

INTERVENTI DI SICUREZZA
STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI
DEBOLI: BAMBINI, ANZIANI,
DISABILI, PEDONI E CICLISTI (GIA'
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI
POLIZIA MUNICIPALE E DELLA
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

14.070,22 -8.870,22 22.940,44 20.000,00

3038

PROVENTI DA BONUS ELETTRICO
(FONDO INCENTIVANTE AL
PERSONALE AFFARI SOCIALI PER
PRATICHE BONUS ELETTRICO)

FONDO INCENTIVANTE AL
PERSONALE AFFARI SOCIALI PER
PRATICHE BONUS ELETTRICO

136,80 4.818,40 4.818,40 136,80

3142

RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI
A CARICO DELLO STATO Vincolo
Capitolo 1078 (SPESE PER LE
ELEZIONI POLITICHE,
REGIONALI, PROVINCIALI ED
EUROPEE - Capitoli vincoli entrata
3142 e 3144)

SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE,
REGIONALI, PROVINCIALI ED
EUROPEE - Capitoli vincoli entrata
3142 e 3144

60.000,00 59.841,39 158,61

3160

PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI PREVISTE DAL DPR
380/2001, ART. 31, COMMA 4/BIS
(DEMOLIZIONE OPERE ABBUSIVE
E SISTEMAZIONE AREE VERDI
CON PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI DPR 380/2001, ART. 31
COMMA 4/BIS E 4/TER)

DEMOLIZIONE OPERE ABBUSIVE E
SISTEMAZIONE AREE VERDI CON
PROVENTI DERIVANTI DALLE
SANZIONI DPR 380/2001, ART. 31
COMMA 4/BIS E 4/TER

1.548,00 1.548,00

5067

MUTUO PER SISTEMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI VIA
NUOVA SAN MARZANO I LOTTO
GIA' L.R. 51/78 - Capitolo Vincolo
Spesa 2813 (LAVORI DI
AMPLIAMNETO E
RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA
SAN MARZANO FINANZIATO CON
AVANZO VINCOLA)

2836

LAVORI DI AMPLIAMNETO E
RIQUALIFICAZIONE VIA NUOVA SAN
MARZANO FINANZIATO CON
AVANZO VINCOLATO

594.175,00 85.290,00 508.885,00

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (h/1) 645.388,70 190.828,73 212.671,85 -8.870,22 632.415,80 51.023,00

Vincoli derivanti da trasferimenti
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Capitolo di
entrata
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di spesa
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Risorse vincolate

al 1/1/2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio

2020 finanziati da
entrate

vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate del

risultato di
amministrazione (dati

presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
vincolate accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
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nell'esercizio 2020 di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

(dati presunti)
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nell'esercizio 2020 di
impegni finanziati dal

fondo
pluriennale

vincolato dopo
l'approvazione del

rendiconto
dell'esercizio 2019 se

non reimpegnati
nell'esercizio 2021 (+)

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse vincolate
presunte al

31/12/2020 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

2000

TRASFERIMENTI DAL MIBACT PER
ACQUISTO LIBRI (ACQUISTO
LIBRI PER BIBLIOTECA
COMUNALE FINANZIATI DAL
TRASFERIMENTO DEL MIBACT)

1487
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
COMUNALE FINANZIATI DAL
TRASFERIMENTO DEL MIBACT

5.000,95 5.000,00 0,95

2007

TRASFERIMENTO MINISTERO
DELL'INTERNO  DECRETO
AGOSTO 2020 PER FINANZIARE
SPESA SOCIALE  ETRASPORTO
SCOLASTICOA SEGUITO
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19
(SPESA SOCIALE FINANZIATA DA
FONDI STATALI  DECRETO
AGOSTO 2020 A SEGUITO
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19)

SPESA SOCIALE FINANZIATA DA
FONDI STATALI  DECRETO AGOSTO
2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19

177.775,18 177.775,18 177.775,00

2025

CONTRIBUTO REGIONALE PER
DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85
ED ASSISTENZA SCOLASTICA L.
388/00 - FORNITURA LIBRI
SCUOLE ELEMENATRI, MEDIE E
SUPERIORI. - Capitolo Vincolo U.
1429 (FORNITURA LIBRI
SCOLASTICI SCUOLE
ELEMENTARI, MEDIE E
SUPERIORI FINANZIATA CON L.R.
30/85 E L.R. 3880 )

1429

FORNITURA LIBRI SCOLASTICI
SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E
SUPERIORI FINANZIATA CON L.R.
30/85 E L.R. 388/00 - Vincolo
capitolo E. 2025

125.593,95 112.471,28 86.471,78 -10.461,31 162.054,76

2039

BONUS UNA TANTUM A FONDO
PERDUTO REGIONE CAMPANIA IN
DIPENDENZA DELLA CRISI
ECONOMICO FINANZIARIA
(BONUS UNA TANTUM
FINANZIATO DALLA REGIONE
CAMPANIA )

1885
BONUS UNA TANTUM FINANZIATO
DALLA REGIONE CAMPANIA

2.600,00 2.600,00

2059

FONDO SOSTEGNO ACCESSO
ABITAZIONI IN LOCAZIONE
L.431/98 vincolo spesa Cap.1546
(LEGGE 431 1998 LOCAZIONE
VINCOLO ENTRATA CAPITOLO
2059)

1546
LEGGE 431 1998 LOCAZIONE
VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 2059

260.997,79 260.997,79
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Risorse vincolate
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Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio

2020 finanziati da
entrate

vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate del

risultato di
amministrazione (dati
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Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
vincolate accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione
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nell'esercizio 2020 di

residui attivi
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risultato di
amministrazione (+)
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nell'esercizio 2020 di

residui passivi
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(gestione dei residui)

(dati presunti)
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nell'esercizio 2020 di
impegni finanziati dal

fondo
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vincolato dopo
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non reimpegnati
nell'esercizio 2021 (+)

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse vincolate
presunte al

31/12/2020 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

2063

CONTRIBUTI REGIONALI  PER
FITTI COVID-19 VINCOLO
CAPITOLO SPESA 1551
(TRASFERIMENTI FONDI
REGIONALI PER FITTI COVID-19
VINC. CAPITOLO ENTRATA 2063)

1551
TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI
PER FITTI COVID-19 VINC.
CAPITOLO ENTRATA 2063

141.467,99 141.467,99

3013

PROVENTI SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA-Capitolo Vincolo U.
1416 (SPESE PER IL SERVIZIO
DELLE MENSE SCOLASTICHE -
Riferimento Entrata Cap. 3013 e
3014 -)

1416
SPESE PER IL SERVIZIO DELLE
MENSE SCOLASTICHE - Riferimento
Entrata Cap. 3013 e 3014 -

23.096,46 20.154,55 2.941,91 36.000,00

4005

PROVENTI DERIVANTI DALLA
CONCESSIONE DI AREE
CIMITERIALI (OPERE DI
URBANIZZAZIONE AL CIMITERO
COMUNALE (RELATIVE ALL'AREA
INTERESSATA DALLA
REALIZZAZIONE DEI LOCULI
CIMITERIALI))

INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE
AL CIMITERO COMUNALE (RELATIVI
ALL'AREA INTERESSATA DALLA
COSTRUZIONE CAPPELLE
GENTILIZIE)

10.226,15 10.226,15

4006

PROVENTI DERIVANTI DA
CONCESSIONI DI AREE
CIMITERIALI PER COSTRUZIONE
LOCULI. Cap. Uscita 3304 e Cap.
3303 (COSTRUZIONE DI LOCULI,
COLOMBARI, ETC. Capitolo vincolo
entrata 4006)

COSTRUZIONE DI LOCULI,
COLOMBARI, ETC. Capitolo vincolo
entrata 4006

7.400,00 4.450,00 11.850,00

4010

CONTRIBUTI CITTA'
METROPOLITANA PER
RIQUALIFICAZIONE II TRATTO
VIA FORNILLO
(RIQUALIFICAZIONE II TRATTO
VIA FORNILLO FINANZIATO CON
CONTRIBUTI CITTA'
METROPOLITANA)

2830

RIQUALIFICAZIONE II TRATTO VIA
FORNILLO FINANZIATO CON
CONTRIBUTI CITTA'
METROPOLITANA

230.000,00 230.000,00

4035

PROVENTI ORDINARI DERIVANTI
DALLE CONCESSIONI EDILIZIE
(MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
TECNOLOGICI DI PROPRIETA'
COMUNALE)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI TECNOLOGICI DI
PROPRIETA' COMUNALE

47.381,60 341.574,52 344.994,35 43.961,77
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Risorse vincolate
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Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
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Fondo plur. vinc.
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finanziato da entrate
vincolate accertate
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nell'esercizio 2020 di

residui attivi
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residui passivi
finanziati da risorse
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presunte al

31/12/2020 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

4037

TRASFERIMENTO STATALE PER
REALIZZAZIONE CAMPO
POLIVALENTE COPERTO SCUOLA
VIA V. GIULIANO (CONTRIBUTO
STATALE PER REALIZZAZONE
CAMPO POLIVALENTE COPERTO
SCUOLA V. GIULIANO)

2439

CONTRIBUTO STATALE PER
REALIZZAZONE CAMPO
POLIVALENTE COPERTO SCUOLA V.
GIULIANO

2.800,00 2.800,00

4086

CONTRIBUTO  CITTA'
METROPOLITANA
RIQUALIFICAZIONE  VIA XXIV
MAGGIO (DALL'INCROCIO CON
VIA DE MARINIS FINO AL
PASSAGGIO A LIVELLO
CIRCUMVESUVIANA)  (LAVORI
PER LA  RIQUALIFICAZIONE DI
VIA  XXIV MAGGIO
(DALL'INCROCIO CON VIA DE
MARINIS FINO AL PASSAGGIO A
LIVELLO CIRCUMVESUVIANA)
FINANZ CITTA' METROPOLITANA)

2829

LAVORI PER LA  RIQUALIFICAZIONE
DI VIA  XXIV MAGGIO
(DALL'INCROCIO CON VIA DE
MARINIS FINO AL PASSAGGIO A
LIVELLO CIRCUMVESUVIANA)
FINANZ CITTA' METROPOLITANA

381.900,00 381.900,00

4087

CONTRIBUTO CITTA'
METROPOLITANA  PER I LAVORI
DI  RIQUALIFICAZIONE DELLA
VIA F. TURATI  (I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA  F.
TURATI  - CONTRIBUTO CITTAì
METROPOLITANA)

2828

I LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIA  F. TURATI  -
CONTRIBUTO CITTAì
METROPOLITANA

1.225.000,00 1.225.000,00

4088

CONTRIBUTO CITTA'
METROPOLITANA PER
RIQUALIFICAZIOE URBANA AREA
IACP (RIQUALIFICAZIOE URBANA
AREA  IACP FINANZIATA DA
CONTRIBUTO CITTA'
METROPOLITANA)

2831
RIQUALIFICAZIOE URBANA AREA
IACP FINANZIATA DA CONTRIBUTO
CITTA' METROPOLITANA

239.300,00 239.300,00

4094

CONTRIBUTI REGIONALI PER
AZIONI E PROGETTI IN MATERIA
DI SICUREZZA URBANA
(ACQUISTO MEZZI DI
TRASPORTO PER SICUREZZA
URBANA FINANZIATO CON
CONTRIBUTI REGIONALI)

3104

ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO
PER SICUREZZA URBANA
FINANZIATO CON CONTRIBUTI
REGIONALI

19.893,65 15.398,60 4.495,05
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

4095

CONTRIBUTI MINISTERIALI PER
FINANZIAMENTO VERIFICA
VULNERABILITA' SISMICA E
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
DI ADEGUAMNETO ANTISISMICO
SUGLI EDIFICI SCOLASTICI
(INTERVENTI DI VERIFICA DI
VULNERABILITA' SISMICA E
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
SUGLI EDIFICI SCOLASTICI)

INTERVENTI DI VERIFICA DI
VULNERABILITA' SISMICA E
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO ANTISISMICO
SUGLI EDIFICI SCOLASTICI

259,92 259,92

4100

CONTRIBUTO REGIONALE
ACQUISTO ATTREZZATURE
BIBLIOTECA COMUNALE
(ACQUISTO MOBILI E ARREDI
BIBLIOTECA COMUNALE
FINANZIATI CON FINANZIAMENTI
REGIONALI)

2199
ACQUISTO MOBILI E ARREDI
BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATI
CON FINANZIAMENTI REGIONALI

4.000,00 4.000,00

4176

CONTRIBUTO MINISTERO DEGLI
INTERNI PER LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DELLA CASA
COMUNALE (LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA CASA COMUNALE
FINANZIATI CON CONTRIBUTI
MINISTERO DEGLI INTERNI )

2527

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
CASA COMUNALE FINANZIATI CON
CONTRIBUTI MINISTERO DEGLI
INTERNI

130.000,00 130.000,00

4177

FINANZIAMENTO  MIUR PER
ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI
A SEGUITO COVID-19 VINC. CAP.
DI SPESA 2528 (LAVLAVORI DI
ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI
A SEGUITO COVID-19 FINANZIATI
DAL MIUR VINC.CAP.DI ENTRATA
4177)

LAVORI DI  ADEGUAMENTO SPAZI
DIDATTICI A SEGUITO COVID-19
FINANZIATI DAL MIUR VINC.CAP.DI
ENTRATA 4177

130.000,00 117.458,17 12.541,83

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (h/2) 190.861,62 3.432.327,82 3.207.543,23 -10.461,31 426.107,52 213.775,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (h/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
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Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse vincolate

al 1/1/2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio

2020 finanziati da
entrate

vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate del

risultato di
amministrazione (dati

presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
vincolate accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)

e cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di
impegni finanziati dal

fondo
pluriennale

vincolato dopo
l'approvazione del

rendiconto
dell'esercizio 2019 se

non reimpegnati
nell'esercizio 2021 (+)

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse vincolate
presunte al

31/12/2020 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)

Altri vincoli

3005

PROVENTI PER ACCESSO AL SITO
ARCHEO/FLUVIALE DI LONGOLA
(MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI AL SITO
ARCHEO/FLUVIALE DI LONGOLA)

1477
MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI AL SITO
ARCHEO/FLUVIALE DI LONGOLA

4.527,82 4.527,82

3027

FINANZIAMENTO DA PARTE DEL
C.I.S.S. DI UN PROGETTO SU
TEMATICHE SOCIO/SANITARIE
(REALIZZAZIONE PROGETTO SU
TEMATICHE SOCIO/SANITARIE
FINANZIATO DAL C.I.S.S.)

1409
REALIZZAZIONE PROGETTO SU
TEMATICHE SOCIO/SANITARIE
FINANZIATO DAL C.I.S.S.

4.500,00 2.399,50 2.100,50

Totale Altri vincoli (h/5) 9.027,82 6.927,32 2.100,50

Totale risorse vincolate (h = h/1 + h/2 + h/3 + h/4 + h/5) 836.250,32 3.632.184,37 3.427.142,40 -19.331,53 1.060.623,82 264.798,00



Pagina 101 di 10320/04/2021BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023COMUNE DI POGGIOMARINO

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse vincolate

al 1/1/2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio

2020 finanziati da
entrate

vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate del

risultato di
amministrazione (dati

presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
vincolate accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)

e cancellazione
nell'esercizio 2020 di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di
impegni finanziati dal

fondo
pluriennale

vincolato dopo
l'approvazione del

rendiconto
dell'esercizio 2019 se

non reimpegnati
nell'esercizio 2021 (+)

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse vincolate
presunte al

31/12/2020 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g) = (a) + (b)  - (c) -

(d) - (e) + (f)
(i)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1) 51.213,70

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2) 190.861,62

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i = i/1 + i/2 + i/3 + i/4 + i/5) 242.075,32

Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1 = h/1 - i/1) 581.202,10

Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2 = h/2 - i/2) 235.245,90

Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3 = h/3 - i/3)

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4 = h/4 - i/4)

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5 = h/5 - i/5) 2.100,50

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l = h - i)(1) 818.548,50

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.
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Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse destinate
agli investimenti

al 1/1/2020

Entrate destinate agli
investimenti

accertate
nell'esercizio 2020
(dato presunto)

Impegni esercizio
2020 finanziati da

entrate
destinate
accertate

nell'esercizio o
da quote destinate del

risultato di
amministrazione (dati

presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
destinate accertate
nell'esercizio o da

quote destinate del
risultato di

amministrazione

Cancellazione di residui
attivi costituiti  da risorse

destinate agli
investimenti o

eliminazione della
destinazione su quote

del risultato di
amministrazione (+) e
cancellazione di residui

passivi finanziati da
risorse destinate agli

investimenti (-)
(gestione dei residui)

Risorse destinate agli
investimenti nel risultato

di amministrazione
presunto al 31/12/2020

Risorse destinate agli
investimenti nel risultato
presunte al 31/12/2020

applicate al primo
esercizio del bilancio di

previsione

(a) (b) (c) (d) (e)
(f) = (a) + (b) - (c) -

 (d) - (e)
(g)

229.175,00 229.175,00

Totale 229.175,00 229.175,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamento(1) 229.175,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1  preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
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TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Allegato g) - Parametri comuni

Barrare la condizione che
ricorre

P1 50010 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% XSI NO

P2 50020 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% XSI NO

P3 50030 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 XSI NO

P4 50040 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% XSI NO

P5 50050 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% XSI NO

P6 50060 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% XSI NO

P7 50070 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% XSI NO

P8 50080 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% XSI NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie XSI NO
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Riferimenti normativi e principi contabili 

- Allegato n. 4/1: par. 9.3, 4° capoverso, punto m); par. 9.7, 4° capoverso, punto 1) e 5° capoverso; 

paragrafo 9.8, 19° capoverso; 9.11. 

- Decreto legislativo n. 118/2011: art. 11, comma 3, punto g) e comma 5. 

- Decreto legislativo n. 267/2000: art. 172, comma 1. 

- Articolo 62, comma 8, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008. 

- Articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015. 

 
  



 

 

Premessa 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs. n. 

118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione in cui sono 

descritti i contenuti del bilancio. 

La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del 

bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e significativa la lettura. 

In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali: 

 

1) analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità non sono 

di immediata comprensione; 

2) informativa-integrativa, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono essere 

inseriti nei documenti contabili; 

3) esplicativa, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella 

determinazione dei valori di bilancio. 

 

La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti: 

 

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a 

tale fondo; 

2. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 

31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente; 

3. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

4. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

6. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 

172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

9. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 

del bilancio. 

1. Criteri di valutazione adottati 
 

I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del 

bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del 

relativo all’allegato n. 1 “Principi generali o postulati”: 



 

 

 

1. Principio dell’annualità; 

2. Principio dell’unità; 

3. Principio dell’universalità; 

4. Principio dell’integrità; 

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità; 

6. Principio della significatività e rilevanza; 

7. Principio della flessibilità; 

8. Principio della congruità; 

9. Principio della prudenza; 

10. Principio della coerenza; 

11. Principio della continuità e della costanza; 

12. Principio della comparabilità e della verificabilità; 

13. Principio della neutralità; 

14. Principio della pubblicità; 

15. Principio dell'equilibrio di bilancio; 

16. Principio della competenza finanziaria; 

17. Principio della competenza economica; 

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

 

 

Le previsioni di entrata sono classificate in: 

 

1) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell’entrata; 

2) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 

provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.  

 

Le previsioni di spesa sono classificate in: 

1) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti 

locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 

2) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità 

elementare del bilancio parte spesa. 

 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata: 

 

Preliminarmente tenendo conto delle conseguenze relative all’emergenza epidemiologica COVID-19 

che hanno caratterizzato la vita sociale, politica ed economica dell’anno trascorso e di quello corrente; 

 

1. per ciò che concerne l’entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai presumibili 

livelli di accertamento dell’esercizio 2020 definiti con riferimento all’applicazione del nuovo 

principio di contabilità finanziaria rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che possono 

intervenire da modifiche normative e da indirizzi già assunti. Naturalmente le rettifiche 

riguardano anche gli effetti del COVID che, sicuramente, fanno registrare una contrazione 

sicura di alcune entrate tributarie ed extratributarie. D’altro canto il governo, con i suoi 

interventi spot sta provvedendo a ristorare i comuni dei mancati introiti; 

2. per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2021 

eventualmente modificate nel corso dell’esercizio per effetto di intervenute esigenze di 

fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle 

derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che presumibilmente 



 

 

inizieranno a divenire esigibili dal 2021. Anche per la spesa il COVID ha determinato una 

sua redistribuzione per sopravvenute esigenze ed una riscrittura di alcune di esse.  

 

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, 

all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un fondo di riserva conforme ai limiti 

di cui all’art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000: 

 

๏ il cui stanziamento è pari ad Euro 39.351,00, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento 

del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Nel caso in specie 

il rapporto si attesta allo 0,376 per cento. 

 

Inoltre, sempre nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di 

riserva”, è stato iscritto un fondo di riserva di cassa pari ad Euro 100.000,00, non inferiore allo 0,2 

per cento delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il cui utilizzo 

avviene con deliberazioni dell’organo esecutivo. Relativamente all’anno 2021 la incidenza assume 

un valore pari a 0,779 per cento. 

In più, così come espressamente richiesto nell’allegato n. 4/1, di seguito sono descritti i criteri che 

hanno condotto alla valorizzazione nel programma “Altri fondi” all’interno della missione “Fondi e 

Accantonamenti”, delle voci di spesa all’interno del macroaggregato “Altre spese correnti”: 

 

1) degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali; 

2) degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando 

illustrazione dei crediti per i quali non è previsto per legge o altra disposizione 

l’accantonamento a tale fondo. 

 

Non sono stati previsti gli stanziamenti per accantonamenti per le spese potenziali, considerato 

il consistente ammontare del fondo accantonato in sede di rendiconto 2019 e del redigendo 2020.  

 

๏ nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, sono previsti 

accantonamenti minimi di € 10.000,00 riguardanti fondi rischi per spese potenziali. 

 

Per quanto concerne, invece, la valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i relativi 

stanziamenti sono stati determinati anch’essi nel rispetto del principio di prudenza e dei valori stabiliti 

dalla legge n. 190/2014.  

Secondo la legge di bilancio 2019 n. 160/2019, per le annualità 2020 e 2021, le percentuali di 

accantonamento erano fissate al 95% ed al 100%. 

I commi 79 e 80 della legge di bilancio 2020 hanno introdotto 2 deroghe alla determinazione del 

FCDE. In particolare, il comma 79 ha introdotto la possibilità di ridurre il fondo anche per gli anni 

2020 e 2021 alla misura del 90% (invece del 95% e del 100% rispettivamente per gli anni 2020 e 

2021) a condizione che nell’esercizio precedente (2019 e 2020): 

1. il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di ameno il 10% rispetto all’anno 

precedente, ovvero che sia non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso 

del medesimo esercizio; 

2. gli Enti presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture 

ricevute e scadute nell’anno, rispettosi dei termini di pagamento delle transazioni 

commerciali, come fissato dall’art. 4 del D.Lgs 231/2002. 

Si precisa che l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è diverso dall’indicatore di tempestività 

dei pagamenti previsto dal DPCM 22/09/2014, in quanto è calcolato sulla base delle sole fatture 

ricevute e scadute nell’anno di riferimento e non anche sulla base di tutte le fatture pagate nel corso 

del medesimo anno, a prescindere dalla data di ricezione o di scadenza delle stesse. 

L’Ente per l’anno 2020 si è avvalso della suddetta deroga, per il 2021 no. 



 

 

 

E’ previsto nel bilancio di previsione nella missione “Fondi e accantonamenti”, nel programma 

“Fondo crediti di dubbia esigibilità” apposito capitolo il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti 

(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

 

Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento alla 

media dell’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente. 

La media è stata calcolata con la modalità: 

 

๏ della media semplice tra totale incassato e totale accertato 

 

La scelta sulla modalità di calcolo della media è motivata: 

 

๏ da una più fedele rappresentazione dell’andamento reale delle riscossioni 

 

 

Si evidenzia che nel calcolo del fondo si sono fatti concorrere tutti i capitoli di entrata fatta eccezione 

di quelli relativi a: 

 

- crediti da altre amministrazioni pubbliche e dalla U.E., in quanto destinate ad essere accertate 

a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante; 

- entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa (v. principio 

contabile 3.7); 

Si riporta di seguito la composizione del FCDE per il triennio 2021-2023: 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

   



 

 

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti 

che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso 

o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La norma stabilisce, inoltre, 

che la stessa PCC è la base informativa per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei 

pagamenti. 

Il dl n. 124 del 2019 (cd dl Fiscale) ha recentemente modificato questo quadro e ha stabilito che: 

- la misura dell’accantonamento obbligatorio al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) non 

sarà raddoppiata per gli enti non in regola con i pagamenti che non hanno chiesto l’anticipazione di liquidità 

di cui al comma 849 o che, avendola richiesta, non hanno effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal 

comma 854; 

- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come 

riferimento per l’applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) possono essere calcolati, 

limitatamente all’esercizio 2019, sulla base delle registrazioni contabili locali anziché a partire dalle 

informazioni presenti in PCC. 

 

Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di 

accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per 

acquisti di beni e servizi) si applica “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 

per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si 

applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 

del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture 

ricevute nel medesimo esercizio”. 

Se lo stock di debito alla fine dell’anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture 

ricevute nello stesso anni, il debito è considerato, per così dire, “fisiologico” e la sanzione non si applica. 

L’algoritmo per il calcolo dell’indicatore di riduzione del debito è il seguente: 

- calcoliamo l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine 

dell’esercizio precedente, che chiameremo STOCK-1; 

- se STOCK-1 è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell’esercizio precedente: 

o l’indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito 

pregresso e si passa ad elaborare l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti; 

- altrimenti (STOCK-1 maggiore del 5% del totale fatture): 

o calcoliamo l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del secondo 

esercizio precedente, che chiameremo STOCK-2; 

o calcoliamo il rapporto dei due importi R=(STOCK-1)/(STOCK-2) 

se R <= 0,9 allora l’indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione 

del debito pregresso e si passa ad elaborare il ritardo annuale dei pagamenti; 

se R > 0,9 allora l’indicatore fa scattare l’obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito 

pregresso secondo la quota massima del 5%.. 

 

Per l’anno 2020 la sopracitata norma è stata derogata, mentre nel bilancio 2021, laddove ne sussista la 

necessità, bisogna accantonare tale fondo. Nel caso in specie, lo STOCK-1è pari ad € 1.636.999,59, mente 

il totale delle fatture ricevute nell’esercizio 2020 è pari a € 6.177.078,50. Il 5% di quest’ultimo importo è 

pari a € 308.853,93 che, essendo minore dello STOCK-1, richiede il calcolo dello STOCK-2 che è pari ad  

€ 744.001,65. Pertanto il rapporto STOCK-1/STOCK-2 è pari a 2,20 che, essendo maggiore di 0,9 fa 

scattare l’obbligo di accantonamento del 5% pari ad € 81.849,98. 

  

 

 



 

 

2. Risultato di amministrazione. 

 
3. Il risultato di amministrazione presunto 2020 determinato con delibera di G.C. n. 3 del 

29/01/2021 e corretto in seguito all’elaborazione di tutti i vincoli e accantonamenti è il 

seguente: 

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 13.641.501,92 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 788.046,21 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 15.262.187,56 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 13.722.228,54 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 0,00 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 28.956,10 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 10.461,31 

(=) 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2021 

16.008.924,56 

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1) 712.387,09 

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 15.296.537,47 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020 

Parte accantonata (3) 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4) 10.476.151,05 

 Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00 

 Fondo perdite società partecipate (5) 26.500,00 

 Fondo contenzioso (5) 2.798.500,00 

 Altri accantonamenti (5) 70.694,15 

 B) Totale parte accantonata 13.371.845,20 

Parte vincolata al 31/12/2020 

 Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 581.202,10 

 Vincoli derivanti da trasferimenti 235.245,90 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Altri vincoli 2.100,50 

 C) Totale parte vincolata 818.548,50 

Parte destinata agli investimenti 



 

 

 D) Totale parte destinata agli investimenti 229.175,00 

 
 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 876.968,77 

 F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7) 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020: 

 Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 51.023,00 

 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 213.775,00 

 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Utilizzo altri vincoli 0,00 

 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 264.798,00 

 

 
 

 

  



 

 

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del 

risultato di amministrazione presunto 
 

Il risultato di amministrazione 2019 è stato applicato, parzialmente nelle sue componenti 

accantonate e vincolate, nel modo seguente al bilancio 2020: 

 
Applicazione avanzo 2019 al bilancio di previsione 2020 

Avanzo accantonato € 38.000,00 

Destinazione avanzo accantonato  

Diritti di rogito anni pregressi € 6.000,00 

Indennità di fine rapporto € 12.000,00 

Ripiano perdite e quota nuovo società consortile € 20.000,00 

  

Avanzo vincolato € 100.000,00 

Destinazione avanzo vincolato  

Realizzazione via N.S. Marzano € 100.000,00 

 

Il risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2020, evidenzia un valore positivo 

nelle sue varie componenti che, a seguito della gestione 2020, richiede per talune poste la ri-

applicazione parziale al bilancio 2021 nel modo seguente: 

 
Applicazione avanzo presunto 

Avanzo presunto 2020 € 414.798,00 

Destinazione avanzo presunto  

Spese corrente  € 405.019,00 

Spese di investimento  € 9.779,00 

  

Avanzo accantonato da contenzioso € 150.000,00 

Destinazione avanzo accantonato da contenzioso  

Parziale copertura del PEF 2021 € 100.000,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio € 50.000,00 

  

Avanzo vincolato € 264.798,00 

Destinazione avanzo vincolato  

Somme di cui al DL 77 del 17/07/2020 spesa sociale  € 153.900,00 

Somme di cui al DL 77 del 17/07/2020 spesa trasporto € 23.875,00 

 Sub Totale spesa € 177.775,00 

Somme economizzate sui contributi regionali destinati a 

fornitura libri, refezione 
€ 36.000,00 

Somme incamerate per proventi parcheggio anno 2020 e 

ridestinate per il miglioramento della mobilità urbana 
€ 20.000,00 

Somme riapplicate al bilancio 2021 destinate alla previdenza 

complementare art. 280 CDS 
€12.963,00  

Somme riapplicate al bilancio 2021 destinate alla segnaletica € 8.281,00 

Somme riapplicate al bilancio da impiegare per l’acquisto di 

mezzi e attrezzature destinati al potenziamento dei servizi di 

controllo  

€ 9.779,00 

Totale spesa € 264.798,00 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili sono stati intesi i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali, 

esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli 

derivanti da trasferimenti. 

 

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il 

totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al Fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e 

gli impegni assunti per il compenso al concessionario. 

 

Per vincoli derivanti dai trasferimenti sono stati intesi gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata 

spesa. Al riguardo si è proceduto a distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento 

di una generale categoria di spese, quali la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento 

nazionale. Pertanto, tali risorse sono state considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti 

locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. 

 

 

In caso di esercizio provvisorio e di approvazione del bilancio di previsione dopo l’approvazione del rendiconto, l’elenco analitico delle risorse 

accantonate e dei relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella: 

  



 

 

5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
 

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previsti gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato in quanto non si è ancora approvato il 

rendiconto 2020. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con risorse a totale carico di altri Enti. 
 

Per un’analisi delle spese di investimento previste nel bilancio in esame si rinvia al Piano Programma degli Investimenti 2021-2023, comprendente 

sia le opere di cui al programma triennale delle opere pubbliche (redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, adottato con deliberazione di GC n. 

10 del 24/02/2021 e da approvare modificato in Consiglio Comunale, sia la previsione di spesa per gli altri investimenti quali acquisti, contributi in 

conto capitale, partecipazioni azionarie, ecc. 

L’entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie complessivamente disponibili costituite da: 

- oneri di urbanizzazione; 

- contributi in conto capitale da terzi; 

- acquisizione di finanziamenti specifici. 

Descrizione dell'intervento 

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 
Costi su 
annualità 

successive 

Importo 
complessivo (9) 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MEDIA G.FALCONE -  
ADEGUAMENTO IMPIANTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE . - PRIMO 
LOTTO 

130.000,00 € 

      

130.000,00 € 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MEDIA G.FALCONE -  
ADEGUAMENTO IMPIANTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE . SECONDO 
LOTTO 

130.000,00 € 

      

130.000,00 € 

SPORT E PERIFERIE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 
FINALIZZATI A RIDURRE GLI SQUILIBRI SOCIALI ESISTENTI NELLE 
PERIFERIE 

700.000,00 € 

      

700.000,00 € 

LAVORI DI LOTTIZZAZIONE E URBANIZZAZIONE DELL'AREA DI 
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNBALE 

700.000,00 € 
      

700.000,00 € 

PROGETTO CAPITALE DEL LIBRO "UNA BIBLIOTECA IN PALAFITTA"   500.000,00 €     500.000,00 € 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICOVERO PER CANI   230.000,00 €     230.000,00 € 

REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITA' FLOCCO   900.000,00 €     900.000,00 € 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA SISCARA   1.460.000,00 €     1.460.000,00 € 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO E DELLA 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASSARIELLO TRATTO COMPRESO TRA VIA 
G. IERVOLINO E L'AREA DI INTERESSE DELLA SCUOLA SUPERIORE 

  1.450.000,00 € 

    

1.450.000,00 € 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA PER LA SCUOLA 
SUPERIORE LEONARDO DA VINCI, DOI COLLEGAMENTO ALLA VIA 
PASSARIELLO 

  460.000,00 € 

    

460.000,00 € 



 

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA   130.000,00 €     130.000,00 € 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN AREA 
EXTRAURBANA CHE SEGUE IL TRACCIATO DEL VECCIO CANALE 
INTERRATO "CONTE DI SARNO" ALLA VIA SANDRO PERTIN - VIA 
IERVOLINO 

  1.480.000,00 € 

    

1.480.000,00 € 

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI 
FINI DELL'AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA VINCENZO 
GIULIANO 

  1.040.000,00 € 

    

1.040.000,00 € 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA 
DALLA NUOVA SCUOLA MEDIA ALLA VIA SISCARA 

  600.000,00 €   
  

600.000,00 € 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA FONTANELLE     1.250.000,00 €   1.250.000,00 € 

REALIZZAZIONE STADIO COMUNALE CON PROJECT FINANCING      4.000.000,00 €   4.000.000,00 € 

LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO URBANO CON PROJECT FINANCING     1.800.000,00 €   1.800.000,00 € 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO - 
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

  

  

130.000,00 € 

  

130.000,00 € 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO E DELLA 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASSARIELLO TRATTO COMPRESO TRA 
L'AREA DI INTERESSE DELLA SCUOLA SUPERIORE E VIA FILIPPO 
TURATI 

  

  

2.000.000,00 € 

  

2.000.000,00 € 

 1.660.000,00 € 8.250.000,00 € 9.180.000,00 €   19.090.000,00 € 

 

 
 
  



 

 

Di seguito si riportano i finanziamenti, di importo inferiore a € 100.000,00 che attengono comunque la spesa di investimento.  
 
 

decreto del 10 febbraio 2021, Ministero dell’Interno, per le spese di progettazione definitiva ed 
esecutiva, per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola media 
alla via Vincenzo Giuliano. CUP J34D1800002000 

€ 55.000,00 

 

decreto del 17 luglio 2020, Presidente del Consiglio dei Ministri, manutenzione straordinaria 

delle strutture in legno esistenti al Parco Archeologico Naturalistico di Longola. CUP 
J37H21001010001 

€ 49.936,00 

 

verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli 
edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2. 

1. ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO ALLA PIAZZA SS. 
ROSARIO. CUP J38E18000050005  

2. ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO ALLA VIA G. 
IERVOLINO, 335 E SEDE DELL'ISTITUTO "II CIRCOLO TORTORELLE". CUP 
J38E18000030005  

3. ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO ALLA VIA ROMA E 
SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CAPOLUOGO. CUP J38E18000020005  
(Finanziamento M.I.U.R – DECRETO DIRETTORIALE 18 LUGLIO 2018).  

 

 

 

1. € 42.948,88 
(SPESA PROGETTAZIONE) 

2. € 45.359,60 
(SPESA PROGETTAZIONE) 

3. € 50.561,68 
(SPESA PROGETTAZIONE) 

TOT. € 138.870,16 

decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 43, “Interventi di adeguamento alla 
normativa antincendio” CODICE CUP - J39I20000010001 

€ 70.000,00 

  



 

 

Di seguito si riportano gli interventi di spesa in conto capitale finanziati dai proventi di oneri ordinari e da condono edilizio, quantificati in 
complessivi € 265.000,00, di cui € 250.000,00 ordinari e € 15.000,00 
 

CAPITOLO   DESCRIZIONE   PREVISIONE 2020  

CAP. 1086/2 INCARICHI PROFESSIONALI    €               10.000,00  

CAP. 1086/3 INCARICHI PROFESSIONALI   €               40.000,00  

CAP. 2083 SERVIZIO LUCE – PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LAVORI EXTRA CANONE)  €               82.000,00  

CAP. 2421 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI – SCUOLA ELEMENTARE.  €               10.000,00  

CAP. 2430 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI – SCUOLA MEDIA  €               10.000,00  

CAP. 2166 MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI:   €               18.000,00  

CAP. 2088 MANUT STRAORDINARIA AUTOMEZZI  €                 5.000,00  

CAP. 2153 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  €               10.000,00  

CAP. 3302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO   €               30.000,00  

CAP. 3473 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI  €               40.000,00  

CAP. 2116 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO  €               10.000,00  

   €             265.000,00  

  



 

 

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 
 

L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi. 

 

  



 

 

7. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
 

Il comma 8 dell’art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di 

previsione e al rendiconto una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti 

relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”. 

 

Il Comune di Poggiomarino non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati, strutturati a norma del decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 1 dicembre 2003 n. 389. 

 

 



 

 

8. Elenco degli enti ed organismi strumentali 

 
L’Ente detiene partecipazione nei seguenti organismi: 

 

Società Quota Descrizione 

Consorzio ASMEZ 0,25 % 

Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 2602 e ss. del c.c., 

non rientra tra le società oggetto della revisione di cui al 

D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.. 

ASMENET Società 

Consortile a r.l. 
0,98 % 

La società consortile, secondo la prescrizione dell’art. 

2615 ter del c.c., è soggetta alla disciplina del tipo di 

società prescelto dalle parti. Pertanto rientra nell’ambito 

delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.L.gs. 175/2016 e 

quindi si avvierà l’iter del recesso con il supporto del 

legale dell’Ente.  

Ente Idrico Campano 0,37% 

Si tratta di un consorzio di funzioni per espressa 

previsione normativa e quindi non rientra tra le società 

oggetto della revisione di cui al D.Lgs. n. 175/2016 

GORI S.p.A. 

Partecipata 

indiretta dell’Ente  

0,60% 

Essendo una società partecipata indiretta rientrerebbe 

nell’ambito applicativo dell’art. 20 del D.L.gs. 175/2016 

ma, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a) può essere 

mantenuta 

ASI Consorzio 

per l’area di 

sviluppo 

industriale della 

Provincia di 

Napoli 

1,80% 
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione 

dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016 

C.I.SS. Consorzio 

intercomunale per 

i servizi socio-

sanitari 

4,166% 
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione 

dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016 

INCO.FARMA 

S.p.A. 

Partecipata 

indiretta dell’Ente 

1,04% 

Essendo una società partecipata indiretta rientrerebbe 

nell'ambito applicativo dell'art. 20 del D.L.gs. 175/2016 

ma, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) va essere 

mantenuta, considerato altresì l'orientamento 

giurisprudenziale della Corte dei Conti in merito e di 

quanto argomentato nella relazione tecnica allegata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Dati di sintesi degli organismi partecipati 
Qui di seguito vengono riportati i dati economici e patrimoniali sintetici degli organismi partecipati 

Ragione sociale Consorzio ASMEZ- Via G. Porzio, 4 CDN Isola 
G/1- 80132 NA C.F. e P.I. 06781060634 

Forma giuridica Consorzio 

Quota partecipazione Ente € 2.065,83 pari allo 0,25% 

Durata impegno 31/12/2024 

Onere complessivo a carico Ente Nessuno 

F/do consortile al 31.12.2016 € 838.099,00 

Trattamento economico Nessuno 

Totale attivo al 31.12.2019 €1.419.819,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 838.099,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 37.848,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 1.537.366,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 846.093,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 264.609,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 5.099,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 1.604.544,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 840.991,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 242.838,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 88.122,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 1.887.403,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 929.114,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 188.120,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 62.331,00 

Settore di attività prevalente(ATECO) 631120 

Attività Prom. Att. Form. Prof. 

Modalità di affidamento dell’attività In via diretta senza gara 

Numero dipendenti 1 



 

 

Ragione Sociale 
ASMENET Società Consortile a r.l.- Via G.Porzio, 

CDR Isola G1 4 80100 Na C.F. e P.I. 05166621218 

Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata 

Quota partecipazione Ente Euro 2.182,92, pari allo 0,98% 

Durata impegno 31.12.2030 

Onere complessivo a carico dell’Ente Nessuno 

Nr. Rappresentanti 1 

Cap. soc. €. 213.927,00 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 2.694.342,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 283.678,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 410.776,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 2.679.612,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 262.814,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 409.026,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 6.658,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 2.639.642,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 255.646,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 382.256,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 19.663,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 2.645.074,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 216.306,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 366.230,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 799,00 

Settore di attività prevalente(ATECO) 829999 

Attività Realizzazione di CST 

Modalità di acquisizione beni e servizi Secondo la disciplina del D.L.gs. 50/2016 

Modalità di selezione del personale 
Secondo le prescrizioni europee, di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità 

Numero dipendenti al 31.12.2016 5 

 



 

 

Ragione sociale Ente Idrico Campano 

P.I. 02426870412 

Forma giuridica Consorzio di funzioni 

Quota partecipazione Ente 0,37% 

Durata di impegno a tempo determinato 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 8.642.075,35 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 5.308.494,53 

Ricavi al 31.12.2019 €. 4.648.303,86 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 38.520.492,76 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 29.611.248,19 

Ricavi al 31.12.2018 €. 3.821.496,86 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 2.707.866,41 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 36.623.962,19 

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 28.989.415,56 

Ricavi al 31.12.2017 6. 3.962.123,73 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 3.099.929,33 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 39.224.772,24 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 23.999.931,96 

Ricavi al 31.12.2016 €. 4.182.662,49 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 2.981.601,51 

 

  



 

 

Ragione Sociale 
GORI S.p.A. Via Trentola 211 80056 Ercolano NA 

C.F. e P.I. 075996220635 

Forma giuridica Società per azioni 

Quota partecipazione Ente 0,60% 

Durata impegno  

Onere complessivo a carico dell’Ente  

Nr. Rappresentanti  

Trattamento economico  

Cap. soc. €. 44.999.971,00 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 668.609.214,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 126.603.693,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 206.553.000,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 641.233.406,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 112.031.508,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 189.042.328,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 7.174.617,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 677.263.246,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 104.579.461,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 187.511.409,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 15.609.299,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 615.673.789,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 88.970.162,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 200.222.799,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 7.645.821,00 

Settore di attività prevalente(ATECO)  

Attività  

 



 

 

Ragione sociale 
C.I.SS. Consorzio intercomunale per i servizi socio 
sanitari- Centro Direzionale Isola C9 NA P.I. 
04668711213 

Forma giuridica Consorzio 

Quota di partecipazione 1.000,00 pari al 4,166% 

Durata impegno 50 anni 

Onere complessivo a carico Ente Nessuno 

Nr. Rappresentanti Nessuno 

Trattamento economico Nessuno 

Fondo consortile € 24.000,00 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 321.122,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 320.582,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 108.197,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 359.158,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 361.458,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 109.892,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 174.055,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 257.503,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 150.861,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 105.618,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 31.857,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 243.666,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.187.277,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 95.536,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 68.274,00 

 

  



 

 

Ragione Sociale 
INCO.FARMA S.p.A. Via Taddeo Da Sessa CDR 

Isola C9 scala A 80134 NA P.I. 05029881215 

Forma giuridica Società per azioni 

Quota partecipazione Ente 1,04% 

Durata impegno  

Onere complessivo a carico dell’Ente  

Nr. Rappresentanti  

Trattamento economico  

Cap. soc. €. 155.580 i.v. 

Totale attivo al 31.12.2019 €. 12.698.391,00 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €. 2.706.728,00 

Ricavi al 31.12.2019 €. 28.037.367,00 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 12.292.186,00 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 1.803.390,00 

Ricavi al 31.12.2018 €. 26.991.710,00 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 1.056.605,00 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 11.775.575,00 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 1.646.781,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 27.884.390,00 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 1.178.987,00 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 11.121.420,00 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 1.167.795,00 

Ricavi al 31.12.2016 €. 25.154.841,00 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 860.749,00 

Settore di attività prevalente(ATECO) 477310 

Attività  

Modalità di acquisizione beni e servizi  

Modalità di selezione del personale  

Numero dipendenti al  



 

 

Ragione sociale 

ASI Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale della Provincia di Napoli- Via 
Domenico Morelli n. 75 -80121 NAPOLI- C.F. 
80045420637- P.I. 01483030639 

Forma giuridica Consorzio 

Quota partecipazione Ente 1,80% 

Durata impegno  

Onere complessivo a carico dell’Ente  

Nr. Rappresentanti  

Trattamento economico  

Fondo consortile  

Totale attivo al 31.12.2019 €. 85.064.798,57 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €.- 8.279.666,31 

Ricavi al 31.12.2019 €. 11.003.610,93 

Totale attivo al 31.12.2018 €. 75.413.66,57 

Patrimonio netto al 31.12.2018 €.- 9.201.171,50 

Ricavi al 31.12.2018 €. 19.376.131,42 

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 300.402,50 

Totale attivo al 31.12.2017 €. 48.823.536,36 

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. -9.501.574,00 

Ricavi al 31.12.2017 €. 16.761.256,91 

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 2.339.203,68 

Totale attivo al 31.12.2016 €. 45.681.312,41 

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.-16.262.202,38 

Ricavi al 31.12.2016 €. 23.503.355,58 

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 886.391,63 

 



 

 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o 

necessarie per l’interpretazione del bilancio di previsione. 
 
L’anno 2021, così come il 2020, è caratterizzato dall’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-
19. 
 

Il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 /01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il 
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica COVID-19, 
fino al 31 luglio 2020. 
 
Con disposizioni nazionali e regionali via via emanate, si e determinata la sospensione di quasi tutte 
le attività commerciali ed industriali non di prima necessità, causando un sensibile aumento 
dell’originaria platea dei nuclei familiari in difficoltà. 
 
Tale emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto del periodo di “ lock-down “ e di tutti i 
provvedimenti fiscali straordinari emanati dal Governo, ha determinato per alcune attività 
commerciali ed industriali, la sospensione e poi l’allungamento delle scadenze per il pagamento dei 
tributi comunali e, per altre,  addirittura la parziale esenzione. Tale situazione si rifletterà 
negativamente,  sul gettito dei tributi comunali. 
 
L’art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, con decorrenza dal 
1/01/2020, ha abrogato l’imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 
n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
La sopra citata norma,  nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di 
razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della 
TASI (tassa sui servizi indivisibili). Più specificamente è stato previsto l’accorpamento della TASI 
nell’IMU ed è stata, così, rivista in maniera incisiva la normativa del prelievo locale in oggetto. 
Quindi, dall’1/01/2020 viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8, c. 1 del D. Lgs. 
23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali 
dovute sui redditi fondiari relativi ai beni immobili non locati. 
Pertanto, prendendo atto della predetta normativa,  nell’anno 2020 sono stati  approvati il nuovo 
regolamento IMU e le aliquote IMU e detrazioni. 
 
Per l’anno 2021, con  delibera  di Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2021 sono state approvate le 
aliquote IMU e detrazioni,   così come stabilite per l’anno 2020  con  delibera di Commissario 
Straordinario n. 7 del 16/07/2020. 
 
Per la TARI, come già detto, l’art. 1 comma 738 della citata L. 27/12/2019, n. 160, ha stabilito, con 
decorrenza 1° gennaio 2020, l’abolizione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), facendo salve le 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella richiamata legge 27/12/2013, n. 147 
(Legge di Stabilità 2014). 
Quindi , per la tassa sui rifiuti, TARI, si è preso atto delle nuove disposizioni dettate dalla sopra citata 
Legge di Bilancio 2020, L. 27/12/2019 n. 160 nonché della normativa ARERA. 
 
 
Quindi, recependo la normativa dettata dalla Legge di Bilancio 2020 , con delibera di Commissario 
Straordinario n. 10 del 15/09/2020  è stato approvato il nuovo Regolamento TARI  e con  successiva  
delibera di Commissario Straordinario n. 11 del 15/09/2020 è stato approvato  il Piano Finanziario 
TARI 2020 e le relative tariffe. 
 
 Per l’anno 2021, relativamente al Piano finanziario TARI erelative  tariffe ,  è stata prevista  una 



 

 

riduzione di gettito  di € 100.000,00, da coprire con  Avanzo di amministrazione,   a favore  delle 
Utenze  Domestiche non Domestiche, che  stanno subendo gli effetti negativi per sospensione di 
attività  e chiusure  collegati allo stato di emergenza sanitaria da COVID-19. Quindi  riduzione delle 
tariffe TARI soprattutto per le Utenze non Domestiche. 
 
Per quanto concerne l’Addizionale Comunale IRPEF, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
15/03/2021,  sono state confermate  per l’anno 2021 le aliquote di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, prevista dall’art. I del D. Lgs. n. 360/1998, differenziate per scaglioni di reddito 
stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività così come approvate per 
l’anno 2020 con delibera di Commissario Straordinario n. 6 del 9/07/2020. 
 
Con decorrenza 01/01/2021, a seguito delle modifiche intervenute nella fiscalità locale,  nell’ambito 
delle  previsioni della citata legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 commi 816-847, è st ata disposta 
l’istituzione  da parte dei Comuni e delle Province  del nuovo canone patrimoniale  di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  e del canone  di concessione  per le occupazione delle aree 
e degli spazi  appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati  realizzati 
anche in strutture attrezzate ( Canone Unico).  Tale canone riunisce in una sola forma di prelievo le 
entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari e sostituisce 
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta Comunale sulla Pubblicità 
e il  diritto sulle pubbliche affissioni (ICP- DPA). Lo stesso è comprensivo di qualunque canone 
ricognitorio o concessorio  previsto da norme di legge o regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi 
quelli connessi a prestazioni di servizi.  
Con il nuovo canone  si cambia regime, da tributario a patrimoniale, con l’applicazione  di regole 
fondate  su obbligazioni definite nell’atto rilasciato dal Comune, in forma di concessione nel caso 
delle occupazioni di suolo e di autorizzazioni nel caso di messaggi pubblicitari. 
Questo Ente, ai sensi della citata normativa, con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/04/2021,    
ha approvato con decorrenza 01/01/2021,   il regolamento per “  l’istituzione  del canone patrimoniale  
di concessione, autorizzazione op esposizione pubblicitaria e canone per l’occupazione di aree e spazi 
mercatali”.  
 
Con successiva delibera di Giunta Comunale   sono state approvate a far data 01/01/2021,  le tariffe  
relative al suddetto canone.   Le stesse  sulla base di coefficienti di riduzione o maggiorazione,  con 
l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel 
nuovo canone,  assicurano  complessivamente un gettito  non inferiore a quello conseguito dai tributi 
soppressi. 
 
In considerazione di tutto quanto premesso,  le previsioni di Bilancio 2021 relative ai tributi comunali, 
tengono conto degli effetti negativi determinati  dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei 
conseguenti  provvedimenti fiscali e straordinari emanati dal Governo.  
 
Inoltre il Ministero degli Interni, al fine di permettere agli Enti di poter  mantenere  il target dei servizi 
essenziali da rendere ai cittadini, ha, a più riprese, previsto fondi a titolo di ristoro delle minori entrate 
tributarie ed  extra-tributarie registrate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. 
  



 

 

Di seguito si riportano i dati contabili correnti: 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1.1 Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

6.810.449,00 6.998.052,00 2,75 7.355.761,00 7.452.613,00 

3.1 Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

1.657.290,00 1.707.180,00 3,01 1.674.976,00 1.609.924,00 

Totale 8.467.739,00 8.705.232,00 2,80 9.030.737,00 9.062.537,00 

 
 

Trasferimenti correnti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 

1.1 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

2.211.522,00 763.102,00 -65,49 384.862,00 385.862,00 

1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie 50.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

Totale 2.261.522,00 763.102,00 -66,26 384.862,00 385.862,00 



 

 

 
 

Entrate extratributarie 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 2022 

Previsioni 
2023 

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione 
di servizi 

274.700,00 301.200,00 9,65 437.200,00 435.200,00 

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

102.000,00 35.407,00 -65,29 35.407,00 35.407,00 

3 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Rimborsi in entrata 280.500,00 291.800,00 4,03 379.500,00 434.500,00 

Totale 657.200,00 628.407,00 -4,38 852.107,00 905.107,00 



 

 

 
 

Entrate in conto capitale 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

2 Contributi agli investimenti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 

2.851.057,00 1.085.000,00 -61,94 6.845.000,00 3.435.000,00 

3 Altri trasferimenti in conto capitale 
da Famiglie 

628.500,00 864.093,00 37,48 1.470.093,00 10.093,00 

5 Permessi di costruire 1.200.000,00 370.000,00 -69,17 315.000,00 315.000,00 

Totale 4.679.557,00 2.319.093,00 -50,44 8.630.093,00 3.760.093,00 

 
 



 

 

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 

2 Riscossione crediti di breve termine a 
tasso agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche 

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

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

 
 

Accensione Prestiti 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 2022 

Previsioni 
2023 

3 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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



 

 

 
 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Tipologia 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 2022 

Previsioni 
2023 

      

Totale      

 
  



 

 

 

Addizionale Irpef Anno 2020 Anno 2021 

Aliquota massima 0,80 0,80 

Fascia esenzione 0,00 0,00 

Differenziazione aliquote No No 

 

Prelievo sui rifiuti Anno 2020 Anno 2021 

Tipologia di prelievo   

Tasso di copertura 100,00 100,00 

Costo del servizio pro-capite 0,00 0,00 

 

 
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.698.242,41  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 
 

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

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

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

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00 
 

di cui: - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
 

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  1.264.500,00 1.327.500,00 1.328.000,00 
 

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

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

(-) 44.000,00 46.000,00 48.000,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 
 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  -405.019,00 0,00 0,00 
 

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

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 
e per rimborso dei prestiti (2) 

(+) 405.019,00 0,00 0,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

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

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

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

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



 

 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di 
investimento (2) 

(+) 9.779,00 0,00 0,00 
 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale 

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.319.093,00 8.630.093,00 3.760.093,00 
 

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

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

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

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

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

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

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.328.872,00 8.630.093,00 3.760.093,00 
 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
 

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

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

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

 0,00 0,00 0,00 
 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività  finanziaria 

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

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 
termine 

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività  finanziarie 

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

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 
 

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

 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione 
di liquidità 

(-) 405.019,00 0,00 0,00 

 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 -405.019,00 0,00 0,00 

 

  



 

 

 

Indicatore autonomia finanziaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I + Titolo III 9.124.939,00 

80,14 

9.333.639,00 

92,44 

9.882.844,00 

96,25 

9.967.644,00 

96,27  

Titolo I +Titolo II + Titolo III 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 

 
 
 

Indicatore autonomia impositiva 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I 8.467.739,00 

74,37 

8.705.232,00 

86,22 

9.030.737,00 

87,95 

9.062.537,00 

87,53  

Entrate correnti 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 

 
  



 

 

 

Indicatore autonomia impositiva entrate proprie 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I 8.467.739,00 

92,80 

8.705.232,00 

93,27 

9.030.737,00 

91,38 

9.062.537,00 

90,92  

Titolo I + Titolo III 9.124.939,00 9.333.639,00 9.882.844,00 9.967.644,00 

 
 
 

Indicatore autonomia tariffaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Entrate extratributarie 657.200,00 

5,77 

628.407,00 

6,22 

852.107,00 

8,30 

905.107,00 

8,74  

Entrate correnti 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 

 
  



 

 

 
 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo III 657.200,00 

7,20 

628.407,00 

6,73 

852.107,00 

8,62 

905.107,00 

9,08  

Titolo I + Titolo III 9.124.939,00 9.333.639,00 9.882.844,00 9.967.644,00 

 
 

Indicatore dipendenza erariale 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti statali 1.614.060,00 

14,18 

484.240,00 

4,80 

100.000,00 

0,97 

100.000,00 

0,97  

Entrate correnti 11.386.461,00 10.096.741,00 10.267.706,00 10.353.506,00 

 
  



 

 

 
 

Indicatore intervento Regionale 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti Regionali 597.462,00 

26,94 

269.862,00 

12,17 

284.862,00 

12,84 

285.862,00 

12,89  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 

 
  



 

 

 
 

Indicatore pressione finanziaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I + Titolo II 10.729.261,00 

483,71 

9.468.334,00 

426,87 

9.415.599,00 

424,49 

9.448.399,00 

425,97  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 

 
 
 

Indicatore pressione tributaria 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I 8.467.739,00 

381,76 

8.705.232,00 

392,46 

9.030.737,00 

407,14 

9.062.537,00 

408,57  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 

 
  



 

 

 
 

Indicatore propensione investimento 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Spesa c/capitale 5.724.653,21 

33,27 

2.328.872,00 

18,15 

8.630.093,00 

45,67 

3.760.093,00 

26,64  

Spesa corrente + Spesa 
c/capitale + Rimborso prestiti 

17.207.064,21 12.830.632,00 18.897.799,00 14.113.599,00 

 
 
 

Spesa in conto capitale pro-capite 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 5.724.653,21 

258,09 

2.328.872,00 

104,99 

8.630.093,00 

389,08 

3.760.093,00 

169,52  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 

 
  



 

 

 
 

Spesa corrente pro-capite 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Titolo I - Spesa corrente 11.434.911,00 

515,53 

10.457.760,00 

471,47 

10.221.706,00 

460,83 

10.305.506,00 

464,61  

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181 

 
 

 

 

 
 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

 

Trasferimenti correnti 917.356,00 

8,02 

497.400,00 

4,76 

522.900,00 

5,12 

522.900,00 

5,07  

Spesa corrente 11.434.911,00 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00 

 
  



 

 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

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

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 8.632.470,66 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 426.568,79 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 781.215,06 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 9.840.254,51 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 984.025,45 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2) 

0,00 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021 

22.100,00 
 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi 961.925,45 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2020 513.424,00 
 

Debito autorizzato nel 2021 0,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 513.424,00 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

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

0,00 
 

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

  



 

 

  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 414.798,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 
 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.705.232,00 
 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 763.102,00 
 

Titolo 3 Entrate extratributarie 628.407,00 
 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 2.319.093,00 
 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 
 

Totale entrate finali 12.415.834,00 
 

Titolo 6 Accensione Prestiti 0,00 
 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 
 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.262.000,00 
 

Totale titoli 14.677.834,00 
 

TOTALE ENTRATE 15.092.632,00 
 

SPESE 
 

Disavanzo di amministrazione 0,00 
 

Titolo 1 Spese correnti 10.457.760,00 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.328.872,00 
 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
 

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 
 

Totale spese finali 12.786.632,00 
 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 44.000,00 
 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 
 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.262.000,00 
 

Totale titoli 15.092.632,00 
 

TOTALE SPESE 15.092.632,00 



 

 

 

 
  



 

 

Riepilogo missioni 

Missione 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

3.326.050,00 2.736.434,00 -17,73 2.599.200,00 2.676.300,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 918.845,00 615.872,00 -32,97 789.849,00 563.349,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 618.162,00 586.000,00 -5,20 2.463.000,00 525.000,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

153.100,00 76.000,00 -50,36 578.500,00 78.500,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

951.500,00 758.500,00 -20,28 3.500,00 2.500,00 

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

719.200,00 105.000,00 -85,40 105.000,00 105.000,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

3.798.119,99 4.029.100,00 6,08 3.873.100,00 3.874.600,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 2.944.226,22 638.000,00 -78,33 6.077.000,00 3.878.000,00 

11 Soccorso civile 573.305,00 10.000,00 -98,26 10.000,00 10.000,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

1.917.756,00 1.784.475,00 -6,95 930.400,00 931.900,00 

13 Tutela della salute 30.000,00 10.000,00 -66,67 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

53.700,00 19.300,00 -64,06 19.800,00 20.300,00 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

200.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 931.000,00 1.395.851,00 49,93 1.382.500,00 1.383.000,00 

50 Debito pubblico 72.100,00 66.100,00 -8,32 65.950,00 65.150,00 

99 Servizi per conto terzi 2.292.000,00 2.262.000,00 -1,31 2.282.000,00 2.292.000,00 

Totale 19.499.064,21 15.092.632,00 -22,60 21.179.799,00 16.405.599,00 

 



 

 

 

Previsioni 2021 

Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 

1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

2.697.434,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 596.000,00 19.872,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 357.000,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

27.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

3.500,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

3.759.100,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 516.000,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

1.039.475,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

20 Fondi e accantonamenti 1.395.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 22.100,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 

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

Totale 10.457.760,00 2.328.872,00 0,00 44.000,00 0,00 

 

 
  

 

Servizi a carattere produttivo 
 

Descrizione servizio 

Anno 2020 Anno 2021 
 

Spese Entrate Spese Entrate 

 

Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 

 



 

 

  

 

Servizi a domanda individuale 
 

Descrizione servizio 

Anno 2020 Anno 2021 
 

Spese Entrate Spese Entrate 

 

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici case di riposo e di 
ricovero 

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

Alberghi diurni e bagni pubbici 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Corsi extrascolastici insegnamento arti, sport e altre 
discipline, escluso quelli previsti per legge 

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

Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Mense 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi 
turistici e simili 

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

Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Trasporti di carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 

  



 

 

  

 

Servizi indispensabili 
 

Descrizione servizio 

Anno 2020 Anno 2021 
 

Spese Entrate Spese Entrate 

 

Servizi connessi agli organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Servizi di anagrafe e di stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Servizio statistico 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Servizi connessi con la giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Servizio della leva militare 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Protezione civile, pronto intervento e tutela della 
sicurezza pubblica 

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

Istruzione primaria e secondaria 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Servizi necroscopici e cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Fognatura e depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Nettezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Viabilità e illuminazione pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 

 

Spese correnti 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

1.1 Redditi da lavoro dipendente 2.444.488,00 2.397.197,00 -1,93 2.421.200,00 2.437.200,00 

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 161.750,00 162.800,00 0,65 162.800,00 164.400,00 

1.3 Acquisto di beni e servizi 6.773.217,00 5.879.912,00 -13,19 5.674.856,00 5.692.356,00 

1.4 Trasferimenti correnti 917.356,00 497.400,00 -45,78 522.900,00 522.900,00 

1.7 Interessi passivi 24.600,00 22.100,00 -10,16 19.950,00 17.150,00 

1.9 Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

14.000,00 10.000,00 -28,57 5.000,00 6.000,00 

1.10 Altre spese correnti 1.099.500,00 1.488.351,00 35,37 1.415.000,00 1.465.500,00 

Totale 11.434.911,00 10.457.760,00 -8,55 10.221.706,00 10.305.506,00 



 

 

 
 

Spese in conto capitale 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 2021 

Variazione 
% 

Previsioni 2022 Previsioni 2023 

2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

4.104.653,21 2.084.872,00 -49,21 8.580.093,00 3.710.093,00 

2.3 Contributi agli investimenti 100.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 

2.5 Altre spese in conto capitale 1.520.000,00 244.000,00 -83,95 50.000,00 50.000,00 

Totale 5.724.653,21 2.328.872,00 -59,32 8.630.093,00 3.760.093,00 

 
 



 

 

Spese per incremento attivita' finanziarie 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 

      

Totale      

 
 

Rimborso Prestiti 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 

4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

47.500,00 44.000,00 -7,37 46.000,00 48.000,00 

Totale 47.500,00 44.000,00 -7,37 46.000,00 48.000,00 



 

 

 
 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Macroaggregato 
Previsioni 

definitive 2020 
Previsioni 

2021 
Variazione 

% 
Previsioni 

2022 
Previsioni 

2023 

      

Totale      

 
 

 



 

 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

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

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

 

     

 

 



POSIZIONE DATA CONC. TIPO OPERA
CAPITALE 

NOMINALE
DAL N. RATE SAGGIO

RATE 

ANNO
DATA SCAD.

DEBITO 

RESIDUO

QUOTA 

CAPITALE
QUOTA INTERESSI

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 16 30/06/2021 41.115,94 2.143,13 974,66

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 15 31/12/2021 38.972,81 2.193,94 923,85

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 14 30/06/2022 36.778,87 2.245,94 871,85

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 13 31/12/2022 34.532,93 2.299,18 818,61

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 12 30/06/2023 32.233,75 2.353,69 764,1

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 11 31/12/2023 29.880,06 2.409,48 708,31

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 10 30/06/2024 27.470,58 2.466,60 651,19

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 9 31/12/2024 25.003,98 2.525,07 592,72

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 8 30/06/2025 22.478,91 2.584,93 532,86

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 7 31/12/2025 19.893,98 2.646,20 471,59

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 6 30/06/2026 17.247,78 2.708,93 408,86

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 5 31/12/2026 14.538,85 2.773,14 344,65

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 4 30/06/2027 11.765,71 2.838,88 278,91

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 3 31/12/2027 8.926,83 2.906,18 211,61

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 2 30/06/2028 6.020,65 2.975,07 142,72

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 1 31/12/2028 3.045,58 3.045,58 72,21

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 16 30/06/2021 60.646,05 3.161,12 1.437,62

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 15 31/12/2021 57.484,93 3.236,06 1.362,68

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 14 30/06/2022 54.248,87 3.312,77 1.285,97

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 13 31/12/2022 50.936,10 3.391,30 1.207,44

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 12 30/06/2023 47.544,80 3.471,69 1.127,05

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 11 31/12/2023 44.073,11 3.553,98 1.044,76

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 10 30/06/2024 40.519,13 3.638,23 960,51

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 9 31/12/2024 36.880,90 3.724,48 874,26

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 8 30/06/2025 33.156,42 3.812,76 785,98

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 7 31/12/2025 29.343,66 3.903,15 695,59

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 6 30/06/2026 25.440,51 3.995,67 603,07

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 5 31/12/2026 21.444,84 4.090,39 508,35

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 4 30/06/2027 17.354,45 4.187,35 411,39

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 3 31/12/2027 13.167,10 4.286,61 312,13

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 2 30/06/2028 8.880,49 4.388,22 210,52

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 1 31/12/2028 4.492,27 4.492,27 106,47

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 18 30/06/2021 202.896,98 9.338,89 4.390,69

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 17 31/12/2021 193.558,09 9.540,99 4.188,59

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 16 30/06/2022 184.017,10 9.747,45 3.982,13

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 15 31/12/2022 174.269,65 9.958,39 3.771,19

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 14 30/06/2023 164.311,26 10.173,89 3.555,69

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 13 31/12/2023 154.137,37 10.394,05 3.335,53

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 12 30/06/2024 143.743,32 10.618,98 3.110,60

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 11 31/12/2024 133.124,34 10.848,77 2.880,81

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 10 30/06/2025 122.275,57 11.083,54 2.646,04

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 9 31/12/2025 111.192,03 11.323,39 2.406,19

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 8 30/06/2026 99.868,64 11.568,43 2.161,15

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 7 31/12/2026 88.300,21 11.818,77 1.910,81

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 6 30/06/2027 76.481,44 12.074,53 1.655,05

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 5 31/12/2027 64.406,91 12.335,82 1.393,76

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 4 30/06/2028 52.071,09 12.602,77 1.126,81

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 3 31/12/2028 39.468,32 12.875,49 854,09

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 2 30/06/2029 26.592,83 13.154,12 575,46

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 1 31/12/2029 13.438,71 13.438,71 290,87

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 16 30/06/2021 185.021,74 9.644,11 4.385,94

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 15 31/12/2021 175.377,63 9.872,72 4.157,33

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 14 30/06/2022 165.504,91 10.106,75 3.923,30

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 13 31/12/2022 155.398,16 10.346,33 3.683,72

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 12 30/06/2023 145.051,83 10.591,59 3.438,46

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 11 31/12/2023 134.460,24 10.842,67 3.187,38

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 10 30/06/2024 123.617,57 11.099,69 2.930,36

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 9 31/12/2024 112.517,88 11.362,81 2.667,24

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 8 30/06/2025 101.155,07 11.632,17 2.397,88

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 7 31/12/2025 89.522,90 11.907,91 2.122,14

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 6 30/06/2026 77.614,99 12.190,18 1.839,87

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 5 31/12/2026 65.424,81 12.479,15 1.550,90

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 4 30/06/2027 52.945,66 12.774,97 1.255,08

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 3 31/12/2027 40.170,69 13.077,80 952,25

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 2 30/06/2028 27.092,89 13.387,81 642,24

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 1 31/12/2028 13.705,08 13.705,08 324,97
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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 61 del 05/05/2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
del Comune di Poggiomarino che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

dott. Marco Caccavale 

dott.ssa Miriana Imbriaco 

dott. Danilo Lettera 

 

documento firmato digitalmente 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti dott. Marco Caccavale, dott.ssa Miriana Imbriaco e dott. Danilo Lettera, componenti il 
Collegio dei revisori dell’ente, nominati con delibera dell’organo consiliare n.  7 del 17/04/2019; 

Premesso 

Che hanno ricevuto in data 21.04.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-
2023, giusta proposta n. 9 del 19/04/2021 e approvato con delibera di G.M. n. 33 in data 
20/04/2021 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

Viste  

-le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare, il titolo II del D. Lgs. 
267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, 
e lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

-lo statuto dell’ente ed il regolamento di contabilità, con particolare riferimento alle funzioni 
attribuite all’organo di revisione; 

-i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

-il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 20.04.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2021-2023; 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Poggiomarino registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 22.181 abitanti. 

 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. 
 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2021 e gli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio di previsione 
pluriennale 2020-2022 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2020, indicanti – 
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
 
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da valutazioni dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto 
dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste 
dall’art. 163 del TUEL 
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L’Ente ha rispettato i termini di legge recentemente prorogati al 31.05.2021 per l’adozione del 
bilancio di previsione 2021-2023. 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
 
Al bilancio di previsione sono stati allegati i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL e al 
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente ha deliberato la conferma delle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali.  
 
L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell’art. 2 comma 
594 e segg. della legge n. 244/2007 in quanto la legge di stabilità 2020 non ha confermato le 
norme di contenimento della spesa ed il sopracitato piano non è più obbligatorio . 
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 

(legge di bilancio 2019). 

 

L’Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti 

trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 

269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della 

legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. 

 

 

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

 
 
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 
 

L’organo consiliare non ha ancora approvato il rendiconto per l’esercizio 2020. 

La gestione dell’anno 2020 si chiude con un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 
così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2020

Risultato di amministrazione (+/-) 15.296.537,47

di cui:

 a) Fondi vincolati 818.548,50

 b) Fondi accantonati 13.371.845,20

 c) Fondi destinati ad investimento 229.175,00

 d) Fondi liberi 876.968,77

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 15.296.537,47  

 
Detto risultato è evidenziato nell’allegato 2 al bilancio 
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La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 
 

Situazione di cassa

2018 2019 2020

Disponibilità: 6.805.684,48 6.532.223,71 6.698.242,41

di cui cassa vincolata 140.176,46 140.176,46 140.176,46

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei 
termini previsti dall’art. 162 del TUEL. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 
 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 

 Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) previsioni di competenza                                  2.950,00                                   -                                   -                                              -   

 Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  (1) previsioni di competenza                              785.096,21                                   -                                   -                                              -   

 Utilizzo avanzo di Amministrazione  previsioni di competenza                              353.000,00                  414.798,00 

 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza                                              -                     55.000,00 

 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità previsioni di competenza                                               -                                    -                                  -                                             -   

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento  previsioni di cassa                           6.532.223,71               6.698.242,41 

  

  

 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa                                          -    previsione di competenza                           8.467.739,00 8.705.232,00             9.030.737,00           9.062.537,00                       

 previsione di cassa 7.120.283,43                         9.146.508,98             

  

  

  

 Trasferimenti correnti 
                                         -    previsione di competenza                           2.261.522,00 763.102,00                384.862,00               385.862,00                          

 previsione di cassa 2.303.122,00                         1.168.765,36             

  

  

  

 Entrate extratributarie 
                                         -    previsione di competenza                              657.200,00 628.407,00                852.107,00               905.107,00                          

 previsione di cassa 1.049.128,71                         1.254.051,66             

  

  

  

 Entrate in conto capitale 
                                         -    previsione di competenza                           4.679.557,00 2.319.093,00             8.630.093,00           3.760.093,00                       

 previsione di cassa 5.465.838,23                         5.451.315,96             

  

  

  

 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
                                         -    previsione di competenza                                               -   -                              -                             -                                        

 previsione di cassa -                                           72.013,82                  

  

  

  

 Accensione prestiti 
                                         -    previsione di competenza                                               -   -                              -                             -                                        

 previsione di cassa -                                           365.000,00                

  

  

  

 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
                                         -    previsione di competenza                           2.292.000,00 2.262.000,00             2.282.000,00           2.292.000,00                       

 previsione di cassa 2.419.149,47                         2.428.222,74             

  

  

 Entrate per conto terzi e partite di giro 
                                         -    previsione di competenza                                               -   -                              -                             -                                        

 previsione di cassa -                                           -                              

                                         -    previsione di competenza                        18.358.018,00 14.677.834,00           21.179.799,00         16.405.599,00                    

 previsione di cassa 18.357.521,84                       19.885.878,52           

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
                                         -    previsione di competenza                        19.499.064,21            15.092.632,00           21.179.799,00 16.405.599,00                    

 previsione di cassa                        24.889.745,55            26.584.120,93 

 TOTALE TITOLI 

 60000        TITOLO 6 

 70000       TITOLO 7 

 90000     TITOLO 9 

 30000          TITOLO 3 

 40000        TITOLO 4 

 50000        TITOLO 5 
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ANNO 2021 

 PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022 

 PREVISIONI DELL'ANNO 

2023

 10000       TITOLO 1 

 20000         TITOLO 2 

 BILANCIO DI PREVISIONE 

 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 TITOLO

TIPOLOGIA 
 DENOMINAZIONE 

 RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 

   
 PREVISIONI DEFINITIVE 

2020 
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 DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE                                               -   
 0,00  0,00  0,00 

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO                                               -    0,00                                               -                                                 -   

TITOLO 1  SPESE CORRENTI 4.603.740,72                                       previsione di competenza                         11.434.911,00                         10.457.760,00                         10.221.706,00                         10.305.506,00 
di cui già impegnato*                                642.516,44                           2.343.795,36                           2.328.145,59 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                         12.161.280,25                         13.765.649,72     

TITOLO 2  SPESE IN CONTO CAPITALE 3.602.968,69                                       previsione di competenza                           5.724.653,21                           2.328.872,00                           8.630.093,00                           3.760.093,00 
di cui già impegnato*                                  19.200,00                                15.100,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                           6.416.131,02                           5.931.840,69     

TITOLO 3

 SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa     

TITOLO 4  RIMBORSO DI PRESTITI 545,15                                                  previsione di competenza                                 47.500,00                                 44.000,00                                 46.000,00                                 48.000,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                                 47.500,00                                 44.545,15     

TITOLO 5

 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza  0,00                                               -    0,00  0,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 7

 SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 277.643,77                                          previsione di competenza                           2.292.000,00                           2.262.000,00                           2.282.000,00                           2.292.000,00 
di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 
previsione di cassa                           2.419.897,80                           2.539.643,77     

TOTALE TITOLI 8.484.898,33                                      previsione di competenza                         19.499.064,21                         15.092.632,00                         21.179.799,00                         16.405.599,00 
di cui già impegnato*                              661.716,44                           2.358.895,36                           2.328.145,59 
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                                                 -                                                 -                                                 -   
previsione di cassa                         21.044.809,07                         22.281.679,33     

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.484.898,33                                      previsione di competenza                         19.499.064,21                         15.092.632,00                         21.179.799,00                         16.405.599,00 
di cui già impegnato*                              661.716,44                           2.358.895,36                           2.328.145,59 
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                                                 -                                                 -                                                 -   
previsione di cassa                         21.044.809,07                         22.281.679,33     

 PREVISIONI DELL'ANNO 

2023

 Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

 BILANCIO DI PREVISIONE  

 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

 TITOLO  DENOMINAZIONE 

 RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO 

 PREVISIONI DEFINITIVE 

2020  PREVISIONI 

ANNO 2021 

 PREVISIONI DELL'ANNO 

2022 

 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 
 
Avanzo presunto 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla 
determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione 
ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base 
alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione nelle more della 
redazione del rendiconto. 

L’Ente ha provveduto, anteriormente all’approvazione dello schema di bilancio di previsione, ed 
entro il termine di legge, alla determinazione dell’avanzo presunto relativo all’anno 2020 con 
delibera di G.M. n. 3 del 29/01/2021. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV)  
 
Non essendo ancora approvato il rendiconto di gestione 2020 l’F.P.V. non risulta movimentato. 

 

Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                    6.698.242,41 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 9.146.508,98

2 Trasferimenti correnti 1.168.765,36

3 Entrate extratributarie 1.254.051,66

4 Entrate in conto capitale 5.451.315,96

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 72.013,82

6 Accensione prestiti 365.000,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.428.222,74

                 19.885.878,52 

                 26.584.120,93 

1 Spese correnti 13.765.649,72

2 Spese in conto capitale 5.931.840,69

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 RImborso di prestiti 44.545,15

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.539.643,77

TOTALE TITOLI                  22.281.679,33 

SALDO DI CASSA                    4.302.441,60 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2021

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021

TOTALE GENERALE ENTRATE 

TOTALE TITOLI

 
 

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi partecipano alle proposte di 
previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui 
all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
 
Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 140.176,46. 
 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 6.698.242,41

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa   12.176.753,20 8.705.232,00 20.881.985,20 9.146.508,98

2 Trasferimenti correnti        405.663,36 763.102,00 1.168.765,36 1.168.765,36

3 Entrate extratributarie        690.695,95 628.407,00 1.319.102,95 1.254.051,66

4 Entrate in conto capitale     3.132.222,96 2.319.093,00 5.451.315,96 5.451.315,96

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie          72.013,82 0,00 72.013,82 72.013,82

6 Accensione prestiti        365.000,00 0,00 365.000,00 365.000,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      -   0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro        166.222,74 2.262.000,00 2.428.222,74 2.428.222,74

17.008.572,03 14.677.834,00 31.686.406,03 19.885.878,52

17.008.572,03 14.677.834,00 31.686.406,03 26.584.120,93

1 Spese Correnti 4603740,72     10.457.760,00 15.061.500,72 13.765.649,72

2 Spese In Conto Capitale 3602968,69       2.328.872,00 5.931.840,69 5.931.840,69

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie                        -   0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti 545,15            44.000,00 44.545,15 44.545,15

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere                        -   0,00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 277643,77       2.262.000,00 2.539.643,77 2.539.643,77

8.484.898,33 15.092.632,00 23.577.530,33 22.281.679,33

4.302.441,60

PREV. CASSATITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

 
 
Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi 
di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo 
di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque 
dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
L’Ente non prevede utilizzo di dette anticipazioni.  
 
 

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
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                2.021,00                 2.022,00                 2.023,00 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          6.698.242,41 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                          -                          -                          

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                          -                          -                          

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.096.741,00      10.267.706,00      10.353.506,00      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                         -                         -                         

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                          -                          -                          

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 10.457.760,00      10.221.706,00      10.305.506,00      

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                         -                         -                         

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.264.500,00       1.327.500,00       1.328.000,00       

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 44.000,00              46.000,00              48.000,00              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                         -                         -                         

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -                         -                         -                         

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 405.019,00-           -                          -                          

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei 

prestiti (2)
(+) 405.019,00            -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                         

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) -                          -                          -                          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                         -                         -                         

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -                          -                          -                          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -                          -                          -                          

O=G+H+I-L+M -                          -                          -                          

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                          -                          -                          

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -                          -                          -                          

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) -                          -                          -                          

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                          -                          -                          

 Equilibrio di parte corrente (O)                              -                                -   

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al 

netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                              -                                -   

EQUILIBRIO FINALE

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

:

                                                                -   

                                               405.019,00 

405.019,00-                                              
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Durante la gestione 2021 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno 
verificati in base agli schemi di cui all’allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal 
DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo “Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica”) 
In particolare, nella riunione dell’11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando 
l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al 
rispetto dell’Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, 
anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche 
ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio 
 
Utilizzo proventi alienazioni 
 
Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni 
patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali 
dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario 
piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:  
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra 
totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;  
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come 
definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
L’utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste 
dall’art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell’atto di vendita. 
 
L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 
 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 
comma 867 Legge 205/2017. 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 
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Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Entrate da titoli abitativi edilizi

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 83.188,00 95.000,00 95.000,00

Canoni per concessioni pluriennali

Sanzioni codice della strada 

Entrate per eventi calamitosi

Altre da specificare

Totale 83.188,00 95.000,00 95.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

consultazione elettorali e referendarie locali

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 50.000,00 5.000,00 5.000,00

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

altre da specificare

Totale 50.000,00 5.000,00 5.000,00  
 
La nota integrativa 

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della 
contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, 
che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento 
programmatico. 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  
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h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
 
 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-23 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto tenuto conto del contenuto 
minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 
118/2011). 
 
L’organo di revisione ha preso atto del DUP che sarà approvato contestualmente al Bilancio di 
previsione 2021-23 unitamente all’emendamento dello stesso, giusta nota prot. n.10505 del 
03/05/2021, e ne riconosce coerenza, attendibilità e congruità. 
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, approvato giusta delibera di G.M. n. 10 del 
24/02/2021e sarà presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.  

Gli importi inclusi nello schema non hanno onere a carico dell’ente e trovano riferimento nel 
bilancio di previsione 2021-23 e con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e 
del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
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delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed è stato approvato giusta delibera di  
di G.M. n. 9 del 15/03/2021.  

 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto di G.M. giusta 
delibera n. 32 del 20/04/2021 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 58 in data 19/04/2021 ai 
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 
 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
 
I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 

 
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, 
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  
 
Secondo il disposto della legge di stabilità 2020 (lettera e), del comma 2, dell’art. 57 legge 27 
dicembre 2019, n. 160) non ricorre più l’obbligo di adozione di tale provvedimento. 
 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
L’Ente con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2021 ha approvato la ricognizione del 
patrimonio immobiliare senza prevedere alienazioni. 
 
 

 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2021-2023 

 
A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
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Entrate da fiscalità locale 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
confermando l’aliquota dello 0.8%: 
 
 

Assestato

2020

Previsione

 2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Addizionale irpef 500.000,00 500.000,00 625.000,00 625.000,00

 
 

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011 ed in ogni caso sono state elaborate in considerazione delle minori entrate dovute alla 
crisi pandemica ancora in corso.  
 

IMU 
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 780, 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 
Il gettito stimato è il seguente: 
 

Assestato

2020

Previsione

 2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

IMU 2.235.093,00 2.765.000,00 2.885.897,00 2.982.749,00

 
 
L’assestato 2020 risulta determinato su base prudenziale in relazione alle prime misure di 
sospensione dei versamenti assunte in relazione alla crisi pandemica. Da una verifica effettuata 
risulta che gli accertamenti di competenza 2020 sono pari a 2.611.260,04. L’incremento nel 
triennio considera gli effetti dell’orientamento negativo della Corte di Cassazione in tema di 
esenzione Imu per la prima abitazione del coniuge non convivente. 

 
 

TARI 
 

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 

Assestato

2020

Previsione

 2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

TARI 3.895.100,00 3.648.964,00 3.748.964,00 3.748.964,00

 
 
L’Ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 3.648.964, con una diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente di euro 246.000 circa. L’entrata prevista in riduzione risente parzialmente 
dei risparmi di costo inerenti alla gestione della frazione di umido. 
La tariffa assicura in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone il trattamento.  
Il costo emergente dal PEF di cui alla proposta per l’approvazione è di euro 3.748.964. Per il solo 
2021 la differenza in meno di euro 100.000 è garantita con l’utilizzo dell’avanzo accantonato.  
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Si evidenzia che l’Ente dovrà approvare il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni 
contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 
n.443 e 444 del 31 ottobre 2019. 
 
L’Organo di revisione ha vagliato, unitamente allo schema del Bilancio di previsione 2021-23, la 
suddetta proposta di delibera di Consiglio n. 11 del 20/04/2021, relativa all’approvazione del PEF e 
delle tariffe TARI, verificando positivamente la rispondenza delle tariffe alla copertura dei costi del 
servizio. 
 
Tra le componenti di costo è stata considerata anche la componente di crediti risultati inesigibili 
(comma 654-bis). 
 
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta in base alla quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte 
e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
 
La disciplina regolamentare dell´applicazione del tributo è stata approvata con delibera di C.S. con 
i poteri di Consiglio n. 10 del 15/09/2020. 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

Tributo
Assestato 

2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

ICI 25.000,00 50.000,00 65.000,00 65.000,00

IMU

TASI

ADDIZIONALE IRPEF

TARI 35.000,00 33.188,00 30.000,00 30.000,00

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

Totale 60.000,00 83.188,00 95.000,00 95.000,00

FONDO CREDITI 

DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

L’attività di recupero tributario è poco incisiva. Lo scrivente Organo sollecita l’adozione di 
misure più stringenti di accertamento dell’evasione tributaria, facendo la massima 
attenzione a non superare i termini di decadenza. 
 
 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative 
sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

 
 

Anno Importo
Spesa 

corrente

Spesa in 

c/capitale
2020 

assestato
350.000,00 0,00 350.000,00

2021 265.000,00 0,00 265.000,00

2022 265.000,00 0,00 265.000,00

2023 265.000,00 0,00 265.000,00  
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L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

sanzioni ex art.208 co 1 cds 45.000,00 45.000,00 45.000,00

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 12.701,50 14.291,00 14.291,00

Percentuale fondo (%) 28,23% 31,76% 31,76%

Previsione

2021

Previsione

2022

Previsione

2023

 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti.  

Con atto di Giunta n. 29 in data 20/04/2021 la somma di euro 32.298,50 (previsione meno fondo) è 
stata destinata per il 50%, dunque euro 16.149,25, agli interventi di spesa alle finalità di cui agli 
articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato 
dall’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La destinazione è finalizzata agli interventi di: ammodernamento della segnaletica stradale, 
acquisto e manutenzione automezzi e attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale, corsi didattici 
di educazione stradale, potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e 
stradale. 

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse 
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il 
D.M. 29 agosto 2018.  

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

 

Proventi dei beni dell'ente

Canoni di locazione 0,00 0,00 0,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Altri (specificare) 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 5.107,20 5.107,20 5.107,20

Previsione

2021

Previsione

2022

Previsione

2023

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 
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Proventi dei servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

 

Servizio
Entrate/proventi

Prev. 2021

Spese/costi

Prev. 2021

 %

copertura 2021

Mense scolastiche 39.000,00 78.000,00 50,00%

Totale 39.000,00 78.000,00 50,00%  

 

 
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 
 

Mense scolastiche 25.000,00 39.000,00 9.933,30 125.000,00 31.837,50

TOTALE 25.000,00 39.000,00 9.933,30 125.000,00 31.837,50

FCDE

2022
Servizio

Previsione

Entrata 2020

Previsione

Entrata 2021

FCDE

2021

Previsione

Entrata 2022

 
 
 
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
e rispetto agli accertamenti in considerazione anche agli effetti della crisi pandemica. 
 
 

Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 
 
 
L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 
2021, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione 
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 
province. 
L’Ente ha provveduto all’istituzione della nuova entrata, approvando con delibera di Consiglio n. 20   
del 15/04/2021 la relativa disciplina regolamentare ed ha previsto nel bilancio per detta entrata la 
somma di Euro 57.000 per l’anno 2021, di Euro 170.000 per gli anni 2022 e 2023.    
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
e rispetto agli accertamenti delle imposte sostituite e in considerazione anche agli effetti della crisi 
pandemica. 
 

 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 2.230.870,06 2.397.197,00 2.421.200,00 2.437.200,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 123.830,70 162.800,00 162.800,00 164.400,00

103 Acquisto di beni e servizi 6.148.398,41 5.879.912,00 5.674.856,00 5.692.356,00

104 Trasferimenti correnti 851.521,28 497.400,00 522.900,00 522.900,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 24.600,00 22.100,00 19.950,00 17.150,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.021,28 10.000,00 5.000,00 6.000,00

110 Altre spese correnti 157.835,57 1.488.351,00 1.415.000,00 1.465.500,00

Totale 9.543.077,30 10.457.760,00 10.221.706,00 10.305.506,00

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
Previsioni 

Def. 2020

 

Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato“redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente con la nuova disciplina introdotta dal decreto attuativo dell’art. 32 del D.L. n. 34/2020 
convertita dalla L. n. 58/2020, ma rispetta anche la vecchia normativa ex art. 1 co. 557 L. n. 
296/2006. 
 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

Media 2011/2013 

Spese macroaggregato 101 2.379.197,00 2.421.200,00 2.437.200,00

Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00

Irap macroaggregato 102 148.800,00 162.800,00 164.400,00

Totale spese di personale (A) 2.527.997,00 2.584.000,00 2.601.600,00

(-) Componenti escluse (B) 260.188,00 260.188,00 260.188,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 2.394.045,44 2.267.809,00 2.323.812,00 2.341.412,00

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione

2021

Previsione

2022

Previsione

2023

 
 
La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore al valore scaturente dall’applicazione della 
percentuale soglia corrispondente alla classe demografica di appartenenza dell’Ente. 
 
Essa è, altresì, inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Nel bilancio di previsione non è previsto alcun stanziamento per spese per incarichi di 
collaborazione. 
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Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con il programma 
biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e le scelte di 
razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato i 
limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010), per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010), per  
sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010), per formazione (art. 6, comma 13 del Dl 
78/2010), per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre 
amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008), per acquisto, manutenzione, noleggio ed 
esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012). 
E’ stato inoltre abrogato l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007). 
 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5. 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto della percentuale di accantonamento. 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:  
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TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 8.705.232,00 1.228.947,63 1.228.947,63 0,00 14,12%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 763.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 628.407,00 30.048,46 35.461,08 5.412,62 5,64%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.319.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 12.415.834,00 1.258.996,09 1.264.408,71 5.412,62 10,18%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 10.096.741,00 1.258.996,09 1.264.408,71 5.412,62 12,52%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 2.319.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 9.030.737,00 1.264.112,63 1.264.112,63 0,00 14,00%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 384.862,00 57.685,86 63.058,20 5.372,34 16,38%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 852.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.630.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 18.897.799,00 1.321.798,49 1.327.170,83 5.372,34 7,02%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 10.267.706,00 1.321.798,49 1.327.170,83 5.372,34 12,93%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 8.630.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 9.062.537,00 1.264.112,63 1.264.112,63 0,00 13,95%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 385.862,00 58.012,06 63.425,70 5.413,64 16,44%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 905.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.760.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 14.113.599,00 1.322.124,69 1.327.538,33 5.413,64 9,41%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 10.353.506,00 1.322.124,69 1.327.538,33 5.413,64 12,82%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 3.760.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Esercizio finanziario 2023

TITOLI
BILANCIO 2023 

(a)

ACC.TO 

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-

b) 

% 

(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2022

TITOLI
BILANCIO 2022 

(a)

ACC.TO 

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-

b) 

% 

(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2021

TITOLI
BILANCIO 2021 

(a)

ACC.TO 

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO 

AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-

b) 

% 

(e)=(c/a)

 
 

 
Fondo di riserva di competenza 

 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2021 - euro 39.351 pari allo 0,376 % delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 45.000 pari allo 0,44 % delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 45.000 pari allo 0,43 % delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 
 

Fondi per spese potenziali 
 
L’Organo di revisione ha verificato lo stanziamento del fondo rischi contenzioso e 
dell’accantonamento indennità di fine mandato. 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
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FONDO
Anno 

2021

Anno 

2022

Anno 

2023

Accantonamento rischi contenzioso 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Accantonamento oneri futuri 0,00 0,00 0,00

Accantonamento per perdite 

organismi partecipati 0,00 0,00 0,00

Accantonamento per indennità fine mandato 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Altri accantonamenti - stok del debito

 (da specificare: ) 82.000,00 0,00 0,00

TOTALE 95.000,00 13.000,00 13.000,00

 

 
L’accantonamento complessivo effettuato per spese potenziali che è confluito nel risultato di 
amministrazione nell’ultimo rendiconto approvato è così evidenziato: 

 
 
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione 

nell’ultimo rendiconto approvato  

 

  Rendiconto anno 2019  

Fondo rischi contenzioso  2.825.000,00 

Fondo oneri futuri (quota diritti di rogito e indenn.fine mandato) 86.920,00 

  

  

 

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla 
Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire 
dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196: 

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al 
debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%; 

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici 
accordi) 

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo 
di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 
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In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, 
rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture 
ricevute nel medesimo esercizio 

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un 
importo pari al: 

5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in 
caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 
60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente. 

Come rilevasi dalla Nota integrativa che accompagna il bilancio, per il Comune di Poggiomarino la 
riduzione dello stock dei debiti commerciali 2019 e 2020 supera i limiti previsti. Per il 2020 non 
sussiste obbligo di accantonamento, mentre per il 2021 l’Ente è stato obbligato ad operare 
l’accantonamento di spesa nella misura massima del 5%  per un ammontare di 81.849,98. 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche 
dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture 
contabili dell’Ente. 
 
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2021-2023 l’ente non prevede di esternalizzare i servizi. 

Gli organismi partecipati sono i seguenti: 

 

 

Denominazione sociale 
Quota di 

partecipazione 

Consorzio ASMEZ 0,250% 

ASMENET Società Consortile a r.l. 0,980% 

Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano – A.T.O. Napoli 3 1,170% 

GORI S.p.A. 0,600% 

ASI Consorzio per l’area di sviluppo industriale della 
Provincia di Napoli 1,800% 

C.I.SS. Consorzio intercomunale per i servizi sociosanitari 4,166% 

INCO.FARMA S.p.A. 1,040% 
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Accantonamento a copertura di perdite 
 
L’ente non ha effettuato l’accantonamento ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 e ai 
sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 non ricorrendone i presupposti. 
 
 
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016 
 
L’Ente, con delibera di C.C. n. 34 del 30/12/2020, ha provveduto all’analisi dell’assetto 
complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, conferendo mandato ai 
responsabili di settore per l’attuazione della procedura di recesso dalla società cooperativa 
ASMENET. 
 
 
Garanzie rilasciate 
 
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati. 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Finanziamento spese in conto capitale 
 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

 
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2)

(+) 9.779,00                 -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) -                          -                          -                          

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.319.093,00        8.630.093,00        3.760.093,00        

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                          -                          -                          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) -                          -                          -                          

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                          -                          -                          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -                          -                          -                          

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.328.872,00        8.630.093,00        3.760.093,00        

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                         -                         -                         

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -                          -                          -                          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2021-2023 investimenti senza esborso finanziario (transazioni 
non monetarie). 
 
L’ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria: 

 
L’organo di revisione ha rilevato che l’ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario 
e/o contratti assimilati.   

 
 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’ente non ha attivato fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento. 
 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
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Anno 2019 2020 2021 2022 2023

Residuo debito (+) 581.510,86 536.635,56 489.680,71 445.680,71 399.680,71

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 44.875,30 46.954,85 44.000,00 46.000,00 48.000,00

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 536.635,56 489.680,71 445.680,71 399.680,71 351.680,71

Nr. Abitanti al 31/12 22.181 22.250 22.250 22.250 22.250

Debito medio per abitante 24,19 22,01 20,03 17,96 15,81  
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023

Oneri finanziari 26.077,02 24.600,00 22.100,00 19.950,00 17.150,00

Quota capitale 44.875,30 46.954,85 44.000,00 46.000,00 48.000,00

Totale fine anno 70.952,32 71.554,85 66.100,00 65.950,00 65.150,00  

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 

come calcolato nel seguente prospetto. 

 2019 2020 2021 2022 2023

Interessi passivi 26.077,02 24.600,00 22.100,00 19.950,00 17.150,00

entrate correnti 10.019.943,02 9.776.073,46 9.840.254,51 9.840.254,51 9.840.254,51

% su entrate correnti 0,26% 0,25% 0,22% 0,20% 0,17%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  

L’ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti e non ha prestato garanzie principali e 
sussidiarie per le quali debba essere costituito regolare accantonamento. 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- della valutazione delle entrate e delle spese complessive alla luce dei riflessi delle 

programmazioni di settore espresse anche nel DUP; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
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- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 
di finanza pubblica; 

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 
 

   
 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati 
al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici.  
 
 
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
Sul tema degli effetti dell’emergenza epidemiologica, si richiamano le considerazioni già svolte 
nell’ultima relazione riferite alla precedente programmazione. L’emergenza in questione in tutta 
evidenza mette a più dura prova la tenuta dell’economia e del tessuto sociale dei comuni situati 
nelle zone più svantaggiate del paese. Conseguentemente agli enti in questione si richiede di 
elevare l’efficacia delle misure gestionali dei responsabili di settore ed anche quella dell’azione dei 
soggetti istituzionali aventi potere di indirizzo. 
  

L’Organo di revisione, per la sua parte, è impegnato specificamente a presidiare il permanere degli 
equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle variazioni negli 
aggregati correlate all’emergenza epidemiologica.  
 
In particolare, si ricorda che dovrà certificare l’utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 Dl 
34/2020) e Fondone-bis (art.39 del Dl 104/2020) entro il 30 maggio 2021. Sul bilancio 2021-2023 
per l’annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020. 
 
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 
 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, fino 
a quando non si provvederà all’adempimento.  
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del DUP e dell’emendamento allo stesso giusta nota prot. n.10505 del 03/05/2021; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui 
documenti allegati. 
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VII Punto all’O.d.G. 

DUP TRIENNIO 2021/2023 E BILANCIO DI PREVISIONE TRI ENNALE 2021/2023 E 

SUOI ALLEGATI. APPROVAZIONE. 

 

CONSIGLIERE SORRENTINO: Presidente, in merito al punto in oggetto, avrei una proposta di 

emendamento da leggere.    

  

PRESIDENTE: Prego Consigliere Sorrentino.   

  

Si da atto che il Consigliere Comunale Sorrentino legge la proposta di emendamento come 

depositata agli atti e che si allega al presente verbale.  

 

CONSIGLIERE SORRENTINO:  

In riscontro a questa nota lo stesso giorno, cioè il 3 maggio 2021, il Responsabile dei Servizi 

Finanziari ci comunicava di aver provveduto alle rettifiche richieste, le modifiche essendo solo di 

natura descrittiva, non incidono minimamente sull’aspetto contabile del documento di 

programmazione e pertanto ci conferma il parere tecnico contabile rimanendo in attesa solo del 

parere dell’Organo di Revisione che è pervenuto al Comune in data 5 maggio 2021. Chiediamo, 

pertanto, che venga disposta la votazione del suddetto emendamento. Grazie.    

  

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Sorrentino. Apro la discussione per questa proposta di 

emendamento. Consigliere Cangianiello.   

  

CONSIGLIERE CANGIANIELLO: Grazie Presidente. Io intervengo solo per preannunciare il 

nostro voto favorevole all’emendamento proposto dai Consiglieri Comunali membri della 

Commissione Bilancio, ciò non solo per sviscerare una discussione coerente, ma soprattutto per 

ringraziarli, ringrazio per tutto il Presidente Sorrentino, di aver letto ciò che si apprestavano a 

votare. Questo può sembrare il minimo sindacale, però non è stato così per la Giunta che invece ha 

approvato il DUP senza nemmeno accorgersi di ciò che andava a sottoscrivere e quindi degli errori 

di distrazione in sede di redazione. Quindi l’invito agli Assessori, Presidente, è quello di leggere gli 

atti che gli vengono sottoposti, probabilmente in questo modo ne guadagnerà anche la qualità della 
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nostra discussione in Consiglio Comunale. Noi preannunciamo il nostro voto positivo 

all’emendamento. Grazie.    

  

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione. Votiamo per la proposta di emendamento.   

  

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.    

Presenti: 17;  

Favorevoli: 17;   

  

PRESIDENTE: Il Consiglio viene sospeso.  

Si da atto che alle ore 21:58 viene sospesa la seduta che riprende alle ore 22:19. 

 

SI PROCEDE ALL’APPELLO.   

Presenti: 17   

  

PRESIDENTE: Illustra la proposta di Delibera il Sindaco.   

  

SINDACO: Questa è una proposta chiaramente fondante per l’Amministrazione Comunale, è la 

proposta di Delibera che contiene il Bilancio di previsione 2021-2023 e il DUP. Per quanto riguarda 

il bilancio, io sono particolarmente soddisfatto, chiaramente, con i dovuti limiti purtroppo, per il 

periodo che siamo costretti a vivere. È chiaro che, posso dire che questo è il bilancio che la nostra 

Amministrazione avrebbe voluto, è nostro primo bilancio, però ritengo che abbiamo già dato 

un’impronta a questo bilancio contenuto in questa proposta di delibera e per altro, lo schema è già 

stato approvato in Giunta. Sono soddisfatto perché? Per una serie ti motivi, il primo dei quali è 

legato al fatto che, in questo Bilancio siamo riusciti a non trascurare i servizi che, chiaramente, sono 

essenziali per Poggiomarino e quindi, ritengo che, già questo per il periodo che stiamo vivendo con 

tutte le privazioni e tutte le difficoltà legate al periodo pandemico, è già una grande conquista. 

Questo bilancio si caratterizza, secondo me, oltre che per aver assicurato una serie di servizi, 

qualcuno è assente negli ultimi bilanci del Comune di Poggiomarino, anche per una serie di 

impronte che riguardano le entrate, il risparmio di costi, che è uno dei leitmotiv che ho utilizzato sia 

in campagna elettorale e poi, nelle nostre linee di mandato e quindi, chiaramente, noi ci stiamo 

indirizzando verso quella che, secondo noi è la strada che possa portare per Poggiomarino una serie 



CITTA’ DI POGGIOMARINO   
 PROVINCIA DI NAPOLI  

 
 

Consiglio Comunale del 13 maggio 2021 

 

di benefici, anche se, già da adesso, sin da ora, io affermo senza tema di smentita, che i bilanci che 

verranno, avranno un’impronta ancora più netta dell’Amministrazione che mi onoro di presiedere. 

Per quanto riguarda il DUP, io ho visto il DUP degli ultimi anni, il Documento Unico di 

Programmazione che, sappiamo essere votato e contenuto nella proposta di approvazione del 

bilancio, devo dire che il nostro DUP mi ha colpito, al di là chiaramente, dell’errore voglio dire, che 

era un errore tecnico, un errore legato alla compilazione, strettamente legato alla macchina; il DUP 

che noi portiamo stasera in Consiglio Comunale mi colpisce per essere un DUP molto originale, 

molto rispondente a quelle che sono appunto, le nostre linee di mandato e quindi, questo rispetto 

agli ultimi DUP che sono stati approvati, è chiaro che mi soddisfa in particolar modo. Come dicevo, 

ricordo i DUP precedenti e quindi, chiaramente, abbiamo voluto anche in questo senso, dare una 

svolta rispetto a quello che si è fatto negli ultimi anni a Poggiomarino. La rispondenza del DUP 

rispetto a quelle che sono le nostre linee di mandato, mi sembra il dato maggiormente rilevante del 

DUP che stasera portiamo nella proposta di delibera che approviamo stasera. Quindi, è chiaro che 

alla luce di tutte queste osservazioni, alla luce del fatto che il parere dei Revisori sul Bilancio è un 

parere assolutamente favorevole, per altro, credo a mente, di non ricordare di recente un parere 

favorevole al Bilancio senza raccomandazioni o prescrizioni come invece, è avvenuto questa volta e 

quindi, chiaramente, oltre chiaramente, a tutto il rispetto che c’è stato rispetto ai vincoli che sono 

imposti, valga per esempio, che il fondo di crediti di dubbia esigibilità, quest’anno era a quota 

100%  mentre l’anno scorso era ancora all’85% ; ebbene, tutto il rispetto che c’è stato rispetto a 

questi vincoli imposti, mi va esprimere un giudizio di estremo favore anche se, già da adesso, come 

ho detto, anticipo che i bilanci successivi e quindi, anche i DUP successivi, avranno altro contenuto, 

più rispondente ancora, a quelli che sono i nostri indirizzi di mandato e di amministrazione futuri e 

per questo motivo, io chiedo che il Consiglio Comunale approvi DUP e Bilancio contenuti nella 

proposta di delibera. Grazie.   

  

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Procediamo alle prenotazioni per le discussioni. Si prenota il 

consigliere Orefice, consigliere Annunziata, consigliere Cangianiello, consigliere Salvati. Qualche 

altra prenotazione per la discussione? Prego consigliere Orefice.   

  

CONSIGLIERE OREFICE: Grazie Presidente. Come ha anticipato il Sindaco, noi siamo molto 

contenti di questo nostro primo bilancio, nonostante il momento difficile che stiamo attraversando. 

In particolare, siamo soddisfatti del fatto di avere previsto maggiori entrate per il bilancio comunale, 
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sia in termini di risparmio, quindi i costi, sia di vere e proprie maggiori entrate; riguardo al primo 

aspetto, mi viene in mente il risparmio sul costo della Tesoreria che intendiamo dimezzare, per 

quanto riguarda il secondo invece, abbiamo previsto maggiori entrate sull’IMU e questo grazie al 

nuovo affidamento che ci accingiamo a predisporre. Questo Bilancio, in particolare, ci ha permesso 

di non trascurare alcuni servizi, nell’ordine: mensa scolastica, fabbisogno del personale, servizi 

socio-assistenziali, (inc.), abbassamento della TARI. Inoltre, questo bilancio, pur garantendo i 

servizi menzionati, ci ha permesso di non aumentare i tributi e di non aumentare le tariffe. Infine, 

evidenzio anche la novità della migliore destinazioni dei proventi del 208 ovvero, le violazioni del 

Codice della strada, con una Delibera finalmente, oso dire completa, e con la quale, abbiamo 

previsto l’utilizzo e era destinazione di importi da troppo tempo accantonati che ci permettono 

interventi sia sulla sicurezza urbana e sia su una maggiore viabilità cittadina. Per quanto appena 

illustrato quindi, dichiaro il voto favorevole di questa maggioranza a questa proposta di delibera.   

  

PRESIDENTE: Grazie consigliere Orefice. Consigliere Annunziata.  

 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA: Grazie Presidente. Ovviamente, intervengo sul DUP, essendoci 

poi il Bilancio e gli altri allegati, ci permetterà eventualmente, qualche altro intervento.   

  

PRESIDENTE: Diciamo che la mia intenzione era quella di fare un intervento unico sull’intero 

deliberato.   

  

CONSIGLIERE ANNUNZIATA: È il Bilancio Presidente.   

  

PRESIDENTE: No, sull’intero deliberato. Dato che è già un Consiglio Comunale abbastanza 

corposo, non sarò sicuramente tassativo, questo è vero, però cercate di far rientrare l’intervento su 

tutti e due gli aspetti della proposta di Delibera.   

 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA: Allora, il Documento Unico di Programmazione che stiamo 

discutendo, è composto da una sezione strategica e da una operativa, restando per un attimo su 

quella strategica, quest’ultima a sua volta è poi suddivisa in una sezione macroeconomica di rango 

nazionale, comunitario, internazionale, uno scenario regionale per quanto riguarda l’incidenza sul 

nostro territorio e un’ultima parte che, comprende appunto, la descrizione di uno scenario locale 
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inteso con un’analisi socio economico e finanziaria dell’Ente, ma soprattutto, un documento di 

programmazione politico-gestionale dal quale si dovrebbe evincere la direzione politica intrapresa 

dall’Ente, esplicando i freddi numeri del Bilancio. Ora, io devo ammettere che lo scenario macro 

economico che viene rappresentato in questo DUP è pregevole, mette in evidenza le criticità, le 

soluzioni intraprese a livello di Commissione Europea, di Governo centrale, per contrastare gli 

effetti catastrofici dell’epidemia da Covid-19 che, come sappiamo, ha tristemente compromesso 

l’economica dell’intero Pianeta. Le scelte di politica economica messe in campo dal sistema 

Europa, sono abbastanza chiare, per molti versi condivisibili, la politica monetaria ad esempio, la 

massiccia riduzione del tasso di interesse, gli importanti programmi di acquisto, di attività 

finanziaria da parte delle banche centrali, gli ingenti programmi fiscali a supporto delle imprese e 

delle famiglie, vanno nella direzione di impedire il crollo dei consumi e quindi, del prodotto interno 

lordo dei singoli Stati membri. Anche la sospensione del patto di stabilità che, per vostra fortuna 

non conoscete, va nella direzione di una politica espansiva, lontana parente di quell’Europa 

dell’austerità con cui, si era affrontata la precedente crisi del 2008 e poi, la flessibilità di bilancio, il 

finanziamento, gli ammortizzatori sociali attraverso il fondo SURE, l’acquisto straordinario di titoli 

di Stato, sono tutte misure che nel breve periodo allontanano il rischio del crollo dell’economia su 

larga scala; sul piano interno, ci siamo trovati ovviamente, l’abbiamo detto prima, di fronte alla più 

grossa catastrofe naturale del secolo, che ha prodotto degli effetti devastanti su interi comparti 

chiave della nostra economia, penso al turismo, penso ai trasporti, penso al commercio, alla 

ristorazione, allo sport, allo spettacolo, alla cultura in genere, e bene, il Governo ha cercato di 

alleviare la situazione, adottando degli interventi economici notevoli che non complesso superano i 

100 miliardi, nell’arco del prossimo triennio, strumenti come Next Generation, RRF inonderanno il 

nostro Paese di liquidità e di finanziamenti. Ora, come tutte le crisi nella storia dell’economia, 

anche questa è una occasione senza precedenti, c’è la possibilità di fare investimenti enormi in 

termini di trasporti e infrastrutture, può rappresentare il momento di riscatto del nostro Paese, 

consentendogli una spesa, un investimento che, se oculato, se funzionale, ci aiuterà ad affrontare gli 

anni difficili che sono alle nostre porte, ma soprattutto solo alle porte dei nostri figli; anche lo 

scenario regionale che è stato delineato in questo documento, è interessante, dalla lettura del 

documento, si evince l’impegno della Regione Campania, che ha mobilitato risorse per circa un 

miliardo di euro, verso finalità mirate al contrasto dell’epidemia da Covid-19. Penso alle ingenti 

risorse messe a disposizione all’agricoltura ad esempio, che a mio avviso è il settore strategico, più 

importante per il sud e poi, le risorse destinate alle politiche ambientali che ci riguardano più da 
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vicino, la riqualificazione e il recupero del Fiume Sarno, l’individuazione di un nuovo lotto di 

opere, di interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei Comuni del medio Sarno, tra i quali 

il Comune di Poggiomarino che ha beneficiato di un finanziamento di 12 milioni di euro per il 

completamento della rete fognaria. La messa in esercizio del collettore sub 2 che, di fatto, ha messo 

fine agli allagamenti in via Pertini, perché è per quello che non ci allaghiamo più a via Pertini, non 

certo per la pulizia di qualche caditoia tombata, come qualche membro di questa Amministrazione 

aveva tentato di sostenere. Poi, si passa alla discrezione di molti interventi operati dalla Regione 

Campania in materia di cultura, di formazione, di giovani, di informatizzazione etc. etc. Ora, dopo 

questo scenario che, come vi dicevo, appare assolutamente confortante, questo documento passa ad 

una terza parte che a me sembra una massa estranea e scollegata dal resto del documento, ed è 

quella dedicata alla programmazione locale; ora, io non voglio malignare, per carità, ma sembra 

quasi che la mano che abbia scritto le prime 30 pagine nel documento, venga sostituita poi, da 

un’altra mano che sicuramente ignora quello che è stato scritto prima, perché ci sono delle 

contraddizioni ed è evidente. Quindi, o ci troviamo di fronte a un patologico cambio di personalità 

del redattore oppure, chi ha scritto la parte sul Comune, ha deliberatamente ignorato quanto scritto 

in precedenza. Andiamo ai fatti: io ho la stranissima sensazione che  la parte che riguarda l’Ente sia 

stata parimenti riportata dalle linee programmatiche presentate in Consiglio Comunale lo scorso 

novembre mi sembra, ma siccome sono diventato pigro, non sono andato a controllare, però mi 

resta questo sospetto. Allora, io dicevo, nella parte che riguarda l’Ente, leggiamo una serie di 

considerazioni, di auspici, di faremo, di diremo, che molto spesso, come andremo a vedere nello 

specifico, non trovano alcuna corrispondenza nella realtà e soprattutto nei dati di bilancio. Leggo 

parole scelte coraggiose che rimettono in moto l’economia, semplificazione burocratica, 

snellimento del sistema, parole che sono e che restano vuote, perché non sono accompagnate da 

nessuna azione concreta e da nessun atto verificabile. Leggo il proliferare di episodi di vandalismo, 

di risse, di spaccio di droga, di prostituzione, di consumo sconsiderato dell’alcool, a proposito, poi 

come è andata a finire la famosa ordinanza sulla prostituzione? Mi sembra che non abbiamo elevato 

tantissime contravvenzioni, mi sembra che il problema non sia stato assolutamente risolto, non 

l’abbiamo debellato, e quali iniziative sono state intraprese per debellare questi fenomeni negativi 

che insistono sul nostro territorio? Aspettiamo. Leggevo che c’è la previsione di assicurare un 

presidio efficace, anche notturno e mi rivolgo all’Assessore Gragnianiello, faccio notare che i Vigili 

erano chiusi nei week end prima e che restano chiusi nei week end anche oggi, al di là degli 

annunci, nessuna azione concreta, al di là dei meri intendimenti, ha trovato definizione. Insomma, 
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tutta una serie di parole messe a caso, ma che non contengono uno straccio di idea per la 

realizzazione delle cose promesse. Sulla Protezione Civile leggo che saranno incrementate le risorse 

umane dei volontari di Protezione Civile mediante avvisi pubblici di reclutamento per Medici, 

Infermieri e altre categorie professionali, ora sembra, da come abbiamo ascoltato prima, 

nell’interrogazione precedente, sembra che questi avvisi pubblici siano girati solo in determinati 

ambienti, non certo in tutta la popolazione. Leggo di politiche per affrontare la problematica 

dell’elettromagnetismo causato dal 5G e dove sanno queste politiche? Non ne abbiamo notizia. 

Leggo di questioni ambientali che sono trattate con la leggerezza che è consentita in una 

discussione all’esterno di un bar, magari anche su un palco, ma certamente non possono trovare 

ospitalità in un documento pubblico, visto che nelle pagine precedenti era sostenuto tutt’altro, per 

questo dicevo che era mano mi sembra diversa. Leggo di nuove norme del Regolamento Edilizio, di 

politiche contro l’abbondono indiscriminato dei rifiuti, insomma, questi restano auspici se non sono 

supportati da atti o da fatti concreti. Una cosa molto interessante che ho trovato, all’interno della 

sezione che parla dell’ambiente, c’è scritto a chiare lettere: “Procedere alla bonifica della discarica 

di via Siscara” ora, sapete voi quanto è stato stanziato sul capitolo dedicato? Cioè, interventi di 

discarica di siti inquinanti? Zero nel 2020, zero nel 2021, zero nel 2022 e quindi, rimane una 

dichiarazione che lascia il tempo che trova. Sulle politiche tributarie vi risparmio tutta una serie di 

prolusioni sulla riduzione delle tasse, poi ne parleremo quando arriverà il punto sulle tariffe al 

prossimo Consiglio Comunale. La riduzione della tassazione giovani imprenditori, l’acquisto di 

software open source, oltre all’immancabile lotta all’evasione che ormai è diventata una barzelletta 

quando non si vogliono affrontare i problemi. Ecco, di tutte queste belle parole non vi è nulla di 

concreto in questo bilancio o negli atti che l’Amministrazione sa mettendo in campo che possa 

almeno autorizzarci a sperare in qualcosa di nuovo; stesso discorso si può estendere alle politiche 

sportive, di (inc.), di cultura in genere e pochissime righe sullo sviluppo economico e me ne rendo 

conto perché ci sono poche idee, ma confuse, realizzazione della zona artigianale, riperimetrazione 

del Parco, tutte chimere che aspettano di essere affrontate. Noto infine, che il PUC è scomparso dai 

radar dell’Amministrazione, dopo 8 mesi non abbiamo ancora visto nessuna iniziativa, nessun 

segnale, nessuna decisione e intanto, il 31 dicembre che è il termine per l’approvazione, si avvicina 

sempre di più. Sulla biblioteca risparmiamo le belle parole spese, prendiamo atto che non solo 

l’avete chiusa, ma avete anche dimezzato il capitolo di spesa per la gestione della stessa, per carità, 

è una volta scelta, ma insomma, è sempre più chiara la distanza tra quello che scrivete e quello che 

raccontate e a quello che poi, operativamente andate a fare. Insomma, e vado a concludere, se come 
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è stato osservato, il DUP consiste nella lettura non solo contabile dei documenti nei quali le 

politiche, le decisioni politiche e le decisioni gestionali prendono piena e concreta forma, dobbiamo 

anche dire che questo documento è molto lontano dalla realtà, ovviamente mi riferisco alla terza 

parte e che, la stessa previsione di bilancio che ci state sottoponendo è lontana anni luce 

dall’impostazione di questo documento e allora, delle due l’una, o il DUP è stato redatto in maniera 

approssimativa, magari dalla smania di fare presto, perché c’era questa esigenza di dimostrare al 

primo anno, che il bilancio veniva approvato nei termini, anche noi nel 2012 lo approvammo nei 

termini, facemmo una corsa… L’unica volta, poi non è mai più capitato. Per dire, il primo anno 

voglio dire, è sempre… Noi ci auguriamo che venga mantenuta questa tradizione, però se dobbiamo 

approvare dei bilanci che sono diciamo, affrettati, perché non hanno il necessario tempo di 

decantazione, non lo so se facciamo un servizio utile all’Ente operando in questo modo. Per il 

momento ho concluso, poi mi riservo, se il Presidente me lo consentirà, di fare qualche 

osservazione sulla previsione di bilancio e sugli allegati. Grazie.     

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Annunziata. Consigliere Cangianiello, prego.   

  

CONSIGLIERE CANGIANIELLO: Grazie Presidente. Mi consentirete una citazione poco colta, la 

faccio lo stesso, una vecchia canzone di una collana per bambini recitava, forse qualcuno che ha la 

mia età se la ricorda: “mille e una fiaba, guarda con noi, ti divertirai e imparerai con le più belle 

storie del mondo”. Mi è tornata in mente questa filastrocca, dalla lettura del vostro Documento 

Unico di Programmazione, un documento dove c’è da divertirsi, ma purtroppo, assolutamente 

niente da imparare. Potremmo parlare per ore ancora, dello scollamento tra le mille e una fiaba del 

DUP, copia e incolla del vostro programma elettorale, e quello che invece, avete inserito in questo 

ingessatissimo bilancio tecnico di previsione. Eppure questo bilancio è farcito come un cappone di 

Natale dalle entrate dello Stato, arrivate purtroppo, a causa del Covid. Immaginiamo come sarebbe 

stato questo bilancio senza nemmeno quelle tante somme arrivate a tappare i buchi del bilancio di 

previsione. Fate attenzione, dalla sicurezza alla Protezione Civile, dal sociale all’ambiente, dalla 

cultura alle politiche giovanili, fino alla viabilità, niente di ciò che scrivete nel DUP, trova appiglio 

nel bilancio, niente e noi siamo qui per dire questo, per dire ai cittadini che l’apparenza continua ad 

essere, purtroppo, devo dire, l’unica chiave di lettura per questa Amministrazione, tante chiacchiere 

e pochi fatti, fatti da voi si capisce. Il vostro totale scollamento della realtà si manifesta sempre 

dallo stesso punto di partenza, non leggete mai ciò che qualcun altro vi mette sotto al naso per 
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farvelo votare o firmare, eppure bisognerebbe capire quali sono gli impegni di un voto e quali 

responsabilità ci prendiamo e vi prendete nei confronti dei cittadini quando sottoscrivete o 

concordate con una castroneria evidente, ma parliamo delle opere pubbliche, perché è da lì che è più 

evidente la comprensione: scuola materna con verde attrezzato in località Flocco, annunci social, 

giornali, interviste, fuochi artificiali… Ai cittadini del Flocco, noi oggi abbiamo il dovere di dire 

un’altra cosa, che questa Amministrazione per il 2021, per il 2022 e per il 2023, su questo capitolo 

creato ad hoc ha messo zero, complimenti per la faccia tosta. Chissà cosa ne pensano i tanti cittadini 

del Flocco che stanno ancora aspettando le promesse del centro destra dal 2007? Bah, lo vedremo 

quando lo farete. Posso completare il mio intervento Presidente? Senza disturbo grazie. Tante altre 

cose da raccontare nel libro del vostro primo bilancio di previsione, una su tutte, per farvi un 

esempio, quella di via Siscara, dove per il 2022 prevedete un finanziamento di € 1.460.000,00 per la 

riqualificazione, non aspettiamo altro, ce lo auguriamo come Consiglieri e come cittadini, però poi, 

leggendo il bilancio, ci rendiamo conto che per quest’anno, 2021, avete in previsione di impegnare 

ben € 117.000,00 per il rifacimento dell’asfalto di via Siscara, 117 mila per il 2021 per una parte 

dell’opera che prevedete di fare da capo nel 2022, impegnando € 1.460.000,00, la vostra comicità è 

incommensurabile, permettetemi di dirlo, peccato che il nostro riso sia amaro, perché è con i nostri 

soldi che prevedete questo scellerato utilizzo di risorse pubbliche o forse volete dirci che via Siscara 

non la farete mai e che è solo un titolone del vostro libro di fiabe? Perché se ci dite questo, siete 

coerenti e almeno, ci mettiamo l’anima in pace. Questo bilancio di previsione, come diceva prima 

qualcuno prima di me, è vuoto di opere con la vostra firma, non si denota nulla che abbia a che fare 

con uno straccio di programmazione, in entrata e in uscita, solo le opere finanziate dalla scorsa 

amministrazione, poi il vuoto totale, ciò che resta è una richiesta di finanziamento che avete 

sbagliato a presentare e quindi, inammissibile, come vi abbiamo spiegato ampiamente. Voglio 

tornare su un punto su cui abbiamo discusso in precedenza, le casse del Comune le avete ereditate, 

come diceva il consigliere Annunziata, in splendida forma, che che ne dica il Sindaco, sicuramente 

per grande merito di chi si occupa della contabilità nel Comune di Poggiomarino, un po’ anche per 

chi ha amministrato e i dati sono quelli degli studi dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, in 

base ai dati raccolti dal Ministero dell’Interno sui Comuni italiani. Sindaco, lei che prima era un po’ 

scettico, glielo ripeto: dal 2011, quando il centro sinistra vinse le elezioni, l’esposizione debitoria 

del Comune di Poggiomarino, sottolineo, l’esposizione debitoria, da non confondere con i debiti in 

modo generale, del Comune di Poggiomarino, era di circa 705 mila euro, nel 2019, quando il 

centrosinistra ha concluso in anticipo il suo secondo mandato, l’esposizione debitoria era scesa a 



CITTA’ DI POGGIOMARINO   
 PROVINCIA DI NAPOLI  

 
 

Consiglio Comunale del 13 maggio 2021 

 

circa 251 mila euro. Grazie al lavoro di risanamento che vi ha preceduto, avevate una capacità di 

spesa enorme, è questo che vogliamo dirvi, il Comune di Poggiomarino oggi una ha capacità di 

contrarre mutui pari a 962 mila euro! Dove stanno i vostri progetti? Dove stanno le vostre iniziative 

per la rivoluzione di Poggiomarino, Sindaco? Lo Stato vi ha agevolato con il Decreto 

Semplificazione, vi ha agevolato con la Legge 120 nel 2020 concedendovi processi di affidamento 

snelli, semplificati, immediati, ma il vostro deprimente risultato è che insieme all’esposizione 

debitoria è scesa in maniera esponenziale anche la propensione all’investimento! Il bilancio è 

chiaro, la propensione all’investimento del Comune di Poggiomarino passa dal 33% nel 2020, 

gestione commissariale al 18% del 2021, significa che non investite, non lavorate sulla quota 

capitale, in sintesi, non lavorate ai finanziamenti per la città, eppure qualcuno si riempie così tanto 

la bocca con la vostra propensione al lavoro, secondo i numeri che non mentono mai, lavorate male 

e molto spesso a vuoto, per non parlare dei finanziamenti regionali, dove nonostante i trasferimenti 

Covid, il vostro indice è in calo del 15%  dal 2020. Vogliamo passare alle spese di manutenzione 

ordinaria? Quello di cui tanto questa Giunta si riempie la bocca oltre alla memoria del cellulare 

naturalmente. Noi ci auguriamo in modo sincero che le nostre scuole in questo 2021 non abbiano 

bisogno di interventi manutentivi, forse abbiamo capito il vero motivo per il quale le avete chiuse 

per così tanto tempo. Tra l’altro ricordiamo ai cittadini che il plesso di via Roma, non so se è stato 

detto prima, mi sembra di non averlo sentito, sarà chiuso dal 14 al 17 per motivi dovuti al contagio 

Covid. Per la manutenzione ordinaria delle scuole elementari avete previsto 15 mila euro per tutte le 

scuole di Poggiomarino con cui, ci farete mezzo affidamento e basta; stessa cifra e stessa sorte per 

le scuole medie, addirittura solo 5 mila euro per la materna. Sulla manutenzione delle strade? 

Appena 15 mila euro. L’Assessore Belcuore purtroppo stasera è assente, è riuscito, devo dire la 

verità, ad accaparrarsi la quasi totalità dei fondi di questo bilancio, mi complimento con lui per 

essersi fatto valere nei confronti dei suoi colleghi, avrà non poca difficoltà, dopo la seconda pioggia, 

a manutenere le strade della città, vedremo in che modo riuscirà a districarsi. Per caso avete 

intenzione… Sindaco, posso completare? Dicevo, sulla manutenzione delle strade appena 15 mila 

euro, ma non è che diciamo, dopo c’è al voto il regolamento dei beni comuni, non è che avete 

intenzione, con l’approvazione del regolamento di demandare la manutenzione ai cittadini? No, 

perché vi consiglio di no, non ci fareste una bella figura, difficilmente i cittadini con le 

maggiorazioni, non con le diminuzioni, che si sono trovati in bolletta TARI ed IMU, si 

preoccuperanno anche di aggiustarsi le strade da soli, ma ne parleremo al prossimo Consiglio 

Comunale di questo. Sulla sicurezza, parole roboanti accompagnano il capitolo sulla sicurezza del 
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DUP; vi voglio dire che nel capitolo sui sistemi di sorveglianza urbana c’è uno zero che fa più 

rumore dei botti di Capodanno, zero! In sintesi, niente sistemi di sorveglianza urbana, luci ancora 

non funzionanti a Piazza Mazzini e mesi di organi illuminanti spenti a turno tra le strade del paese. 

Questo è il vostro piano della sicurezza. Una piccola parentesi sul tema disabili, permettetemelo, 

acquisto di beni strumentali per disabili, zero; abbattimento delle barriere architettoniche nella 

nuova scuola media di via Giugliano, zero. Dopo questo, magari, smettetela di strumentalizzare il 

tema, perché non ci fate bella figura. Sulla cultura e sugli affari sociali, purtroppo su questo tema 

non posso approfondire, nonostante l’impegno che ringrazio la Dottoressa De Rosa, costretta a 

barcamenarsi tra le validazioni del PEF che non arrivavano e il parere dei Revisori sull’azienda 

consortile, i Consiglieri di minoranza purtroppo non hanno avuto modo di avere un prospetto più 

preciso, capitolo per capitolo degli affari sociali, prima ne parlavamo, probabilmente con 

l’autorizzazione e l’interlocuzione del Segretario, sarebbe una buona idea quella di permettere 

l’accesso al sistema anche ai Consiglieri in modo da permettere una visione più immediata sui 

capitoli di bilancio e, sgravare gli uffici di un compito che capiamo, particolarmente oneroso, 

soprattutto in una fase di approvazione e di preparazione degli atti del bilancio di previsione. 

Quindi, questa è una proposta che, mi permetto di lasciare agli atti. Dicevo, sulla cultura e sugli 

affari sociali non siamo riusciti a leggere capitolo per capitolo quello che è previsto da questo 

bilancio di previsione, però il consigliere Annunziata prima ha parlato insomma, del dimezzamento 

dei fondi per la biblioteca, capiamo che la cultura non sia una versa prerogativa ma, vi invito ancora 

una volta nella parsimonia negli annunci, nelle annunciazioni di qualche interrogazione fatta. 

Sull’ambiente Sindaco, qua mi devo rivolgere direttamente a lei, dopo anni di guerrieri, dopo anni 

da guerrigliero delle bonifiche dai banchi dell’opposizione, sul capitolo delle bonifiche ci avete 

fatto un bel “cococco” come direbbero i bambini, tradotto in italiano, zero. Insomma, potremmo 

discutere ancora per ore sul bilancio, ma la situazione non migliorerebbe, lo capisco, non vi 

porterebbe alcun beneficio. Quello che stasera diciamo a voi, ma soprattutto ai cittadini di 

Poggiomarino è che, dopo 8 mesi di chiacchiere e distintivo, dimostrate con questo Bilancio di non 

avere uno straccio di idea per costruire il futuro di Poggiomarino. È il primo bilancio, avete ragione, 

dal primo bilancio bisognava dare almeno un’impronta. Il bilancio è una cosa seria, non è un 

semplice ammasso di numeri che fate leggere a qualche tecnico per capirci qualcosa. Le tabelle del 

bilancio sono lo specchio della vostra idea di paese, ed è una idea di paese che oggi non avete, 

perché il futuro di Poggiomarino, a quanto pare, non è una vostra priorità. In bocca al lupo a noi, e 

in bocca al lupo alle famiglie di Poggiomarino.     



CITTA’ DI POGGIOMARINO   
 PROVINCIA DI NAPOLI  

 
 

Consiglio Comunale del 13 maggio 2021 

 

 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Cangianiello. Chiede la parola il Consigliere Salvati.   

  

CONSIGLIERE SALVATI: Volevo chiedere al Sindaco se era possibile, visto che prima ha 

preannunciato per le tariffe TARI una riduzione, in che misura avverranno queste riduzioni per le 

singole famiglie e rispetto a quale anno c’è questa riduzione, rispetto al 2020, o rispetto 

all’Amministrazione Annunziata?   

 

SINDACO: Io non so se possiamo toccare questo argomento perché credo che sia un punto che 

abbiamo ritirato, quindi credo che sia il caso di parlarne quando tratteremo il punto al prossimo 

Consiglio. Intanto io non credo che sia prevista la domanda, voglio dire, se vogliamo essere fiscali 

come mi pare stia affermando il Consigliere Annunziata, è previsto o non è previsto, poiché questa 

è una prassi che non c’è, quella della richiesta di chiarimenti, io credo che sia il caso di parlarne, per 

altro come ha anche preannunciato il Consigliere Cangianiello e anche il Consigliere Annunziata, 

quando lo tratteremo anche perché mi sembrerebbe scortese parlare di un punto che abbiamo 

ritirato. In ogni caso mi permetto di dire che nella proposta di delibera che comunque c’è, è stata 

inviata anche ai Consiglieri di minoranza, sono precisate le tariffe, le riduzioni e quant’altro 

riguardo alla TARI.    

  

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione, procediamo alla votazione per appello nominale.   

  

RESPONSABILE DE ROSA: Volevo soltanto sottolineare che la proposta di approvazione al DUP 

e al Bilancio di Previsione, prevedeva nel deliberato la presa d’atto di tutti gli atti propedeutici e 

quella proposta era stata fatta tenendo conto del punto all’ordine del giorno di approvazione PEF e 

Tariffe. Quindi in questo caso avendo ritirato il punto, quella parte dovrà essere omessa perché non 

esiste quel punto e quindi, nel deliberato, perché la proposta adesso è quella, ma nella delibera 

quando verrà collazionata ci sarà questa precisazione.    

  

CONSIGLIERE ANNUNZIATA: Lo dobbiamo cambiare il deliberato, l’emendamento. Dicevo se 

nella delibera c’è scritto così.    
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PRESIDENTE: Per evitare questo predisponiamo un emendamento in modo tale che la faremo 

completa.  

  

SEGRETARIO GENERALE. Al punto 1 del dispositivo della proposta di deliberazione eliminare 

la frase “del piano finanziario e tariffario della TARI anno 2021”. L’Emendamento consiste 

nell’eliminazione di questa frase.   

  

PRESIDENTE: Quindi l’emendamento consiste nell’eliminazione della frase “Piano finanziario e 

tariffario   della TARI anno 2021”. Non ce ne sono. Solo nel dispositivo. Adesso lo votiamo.   

  

SEGRETARIO GENERALE: Quindi l’emendamento è sulla soppressione della frase “del piano 

finanziario e tariffario per la TARI anno 2021”, al punto 1 del dispositivo della proposta di delibera.    

  

PRESIDENTE: Quindi al punto 1 del dispositivo della proposta di delibera ci sarà l’eliminazione 

della frase “piano finanziario e tariffario della TARI anno 2021”.  Quindi, questa è la proposta di 

emendamento. Votiamo l’emendamento. Chi vota si è per l’eliminazione.   

  

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.    

Presenti: 17;   

Favorevoli: 17;   

  

PRESIDENTE: Votiamo la proposta di delibera così come emendata per appello nominale.    

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.   

Presenti: 17;   

Favorevoli: 11.   

Contrari: 6 (Annunziata, Cangianiello, Salvati, Franco, Guerrasio, Vorraro);    

Stessa votazione per l’immediata esecutività della delibera.  

  

CONSIGLIERE SALVATI: Dichiarazione di voto.  Mi dispiace che il Sindaco non dia nemmeno 

una risposta ad una richiesta di chiarimento 
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