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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 nuovo documento, che sostituisce già dallo scorso esercizio 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 del 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. 
 
Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad 
abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente 
riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  il quale ha 
aggiornato, nel contempo,  anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 
267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile. 
 
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

• il Documento unico di programmazione (DUP); 

• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli 

Premessa 
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schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed 
allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: 
nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di 
ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, 
mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto 
all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre, 
salvo proroghe dei termini. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di 
adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi 
verificati. 
 
Si precisa che il Comune di Fontanafredda non ha provveduto all’approvazione del DUP 2017-
2019 nei termini previsti dalla vigente normativa. Pertanto, detto documento, verrà approvato 
congiuntamente allo schema di bilancio di previsione 2017-2019. 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso 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. 
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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 Stabilità 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 e che hanno 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 e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo 
di mandato. 
 
 

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 
La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata 
senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri 
enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, 
ma non si può dimenticare il ruolo della regione Friuli Venezia Giulia che, in quanto regione a 
statuto speciale, ha un effetto impattante nella gestione degli enti locali del proprio territorio; 
così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two 
Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) 
volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 
 
In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che 
il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle 
valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato 
l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di 
maggiore interesse per gli enti locali: 
 

•    Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e 
rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica 
amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over 
del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa 
per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di 
autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la 
ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del 
Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle 
società partecipate locali); 
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•    Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica 
comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della 
collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi 
statali);  

 

•    Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma in materia di enti locali, che 
istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova 
disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di 
Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del 
personale, l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione 
dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

 
Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si 
inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve 
informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre 
ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti 
assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente 
lavoro. 
 
A seguito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle 
politiche economiche e di bilancio degli Stati membri si e dovuto rivedere la struttura e la 
tempistica dei documenti programmatici italiani: l’avvio del ciclo e anticipato al primo semestre 
dell’anno, mentre la manovra di finanza pubblica (legge di stabilita e legge di bilancio) rimane 
stabilita per ottobre. Le modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di 
programmazione nazionale e il nuovo semestre europeo. 
Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo e 
rappresentato dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest’ultimo, previsto dalla L. 7 
aprile 2011 n. 39, e infatti un documento molto complesso con cui inizia il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria. 
 
Il DEF è composto da tre sezioni. 
La prima indica fra l’altro: 

• gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza 
pubblica almeno per un triennio; 

• l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali 
scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; 

• l'evoluzione economico-finanziaria internazionale; 

• le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con 
evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, 
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero. 

• La seconda sezione è centrata sull’analisi e le tendenze della finanza pubblica. 

• Nella terza viene esplicitato: 

• il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate; 

• gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che 
incidono sulla competitività; 

• le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro 
attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione 
del DEF. 

 
Il ciclo della programmazione inizia quindi con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni 
anno, del DEF, che contiene in separate sezioni l’aggiornamento del Programma di stabilità 
(PS) e del Programma nazionale di riforma (PNR). Il Documento è inviato dal Governo alle 
Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari. 
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Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del 
DEF con cui si aggiornano le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi 
programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell’Unione europea. 
 
Il DEF 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento nel corso del mese di 
settembre 2016 ha quale obiettivi principali  gli investimenti, la coesione sociale e lo sviluppo 
 
Si riportano alcuni estratti significativi: 
“In considerazione del mutato scenario macroeconomico, la previsione di indebitamento per il 2017 
a legislazione vigente è stata rivista all’1,6 per cento del  PIL, rispetto all’1,4 per cento del PIL 
previsto nel programma di stabilità dello scorso  aprile.  
Lo scenario programmatico, incorpora un aumento del deficit di 0,9 punti percentuali di PIL 
ascrivibile alla disattivazione delle clausole recanti l’aumento dell’IVA previsto a decorrere dal 
gennaio 2017 dalle precedenti leggi di stabilità. 
Inoltre, il governo intende attuare politiche per lo sviluppo socio-economico e la crescita; 
aumentare gli investimenti pubblici; rinnovare (con un approccio più selettivo) gli incentivi per gli 
investimenti privati (“super-ammortamento”),per le imprese innovative (“Industria 4.0”)e per la 
ricerca e sviluppo; sostenere il finanziamento delle PMI (attraverso garanzie statali e agevolazioni 
fiscali); prevedere misure a favore delle famiglie; aumentare le prestazioni previdenziali per i 
pensionati a basso reddito; stanziare risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego (un 
congelamento dei salari è in vigore dal 2010).  
Al netto della spesa straordinaria per i terremoti, la prevenzione e la migrazione di cui sopra, 
l'aumento complessivo della spesa è pari allo 0,6 per cento del PIL nel 2017. Se a questo si 
aggiunge l'abrogazione dell’aumento dell'IVA, il deficit arriverebbe al 3,1 per cento del PIL. 
L'obiettivo di disavanzo del 2,3 per cento sarà raggiunto tramite interventi pari nel complesso allo 
0,7per cento del PIL, basati su tagli di spesa e incrementi di gettito realizzati attraverso il 
miglioramento della compliance fiscale, escludendo aumenti di imposte e anzi proseguendo nella 
loro riduzione.  
I risparmi di spesa deriveranno da un nuovo ciclo di Spending Review e dalla riduzione di 
varistanziamenti di bilancio. L’aumento di gettito sarà conseguito attraverso l’efficientamento dei 
meccanismi di riscossione dell'IVA secondo le direttrici già attuate con successo nel 2016,il 
riallineamento del tasso di riferimento dell’ACE (la detassazione degli utili reinvestiti) ai tassi di 
mercato,l’estensione della “voluntary disclosure” e le aste per le frequenze. 
Lo stimolo fiscale aggiuntivo fornito dai programmi di spesa straordinaria per l'immigrazione e gli 
interventi post terremoto in termini di ricostruzione e prevenzione non sono stati esplicitamente 
inclusi nella previsione di crescita del PIL reale per il 2017, che rimane invariato rispetto alla Nota 
di Aggiornamento al Programma di Stabilità 2016, anche se l'obiettivo di disavanzo è aumenta to 
dal 2,0 al 2,3 per cento del PIL. Il governo ha deciso di adottare una valutazione molto prudente 
circa l'impatto delle misure aggiuntive sulla crescita del PIL. 
…. 
Per quanto riguarda il periodo 2018-2019, il quadro programmatico riporta una consistente 
riduzione del deficit (previsto all’1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019). Il 
saldo strutturale programmatico dovrebbe migliorare, attestandosi al -0,7per cento del PIL nel 
2018 e al -0,2 per cento nel 2019, determinando il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine 
per l’Italia (l’equilibrio di bilancio in termini strutturali). 
… 
I dati di contabilità nazionale diffusi dall'Istat il 23 settembre hanno rivisto al rialzo i livelli del PIL 
nominale nel 2014 e 2015, mentre la Banca d’Italia ha rivisto lievemente al rialzo il livello del debito 
nei due anni. Nel complesso, queste revisioni hanno determinato una riduzione del rapporto 
debito/PIL per il 2015 dal 132,7 per cento al 132,3 per cento. Tuttavia, la previsione per il 2016 è 
stata aumentata rispetto al Programma di Stabilità, dal 132,4 per cento al 132,8 per cento. 
Tale variazione è dovuta sia all’evoluzione più modesta attesa per il PIL nominale, che passa dal 
2,2 per cento all’1,8 per cento, sia alla riduzione significativa degli introiti previsti dalle 
privatizzazioni per l’anno in corsoIl rapporto debito/PIL è previsto in riduzione nel triennio 2017-
2019, per raggiungere il 126,7per cento nell'ultimo anno di previsione dello scenario 
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programmatico. Il governo è fermamente impegnato a realizzare una maggiore riduzione del debito 
nel medio/lungo termine, non solo attraverso avanzi primari più  
consistenti, ma anche attraverso una politica di bilancio volta ad aumentare la crescita nominale 
del PIL. Nel quadro programmatico, la crescita nominale del PIL sarà più alta del costo di 
finanziamento del debito implicito nel 2018, accelerando notevolmente la diminuzione del rapporto 
debito/PIL nei prossimi anni 
… 
Negli ultimi tre anni l'Italia ha intrapreso un ampio e ambizioso sforzo di riforma, pur mantenendo 
un alto livello di disciplina di bilancio. La riduzione del debito pubblico rimane una priorità, a tal fine 
si continuerà la politica di privatizzazione e la vendita del patrimonio immobiliare. Le entrate da 
privatizzazione quest'anno saranno probabilmente inferiori a quanto previsto a causa del rinvio di 
operazioni dovuto alla volatilità dei mercati azionari e alla complessità tecnica di alcune operazioni. 
Il Governo, tuttavia, considera validi gli obiettivi di entrate previsti per i prossimi tre anni. La 
Spending Review ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è 
stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L’obiettivo principale è di migliorare l'efficienza 
del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di 
programmazione della spesa. 
La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata. Sono stati 
pubblicati 11 decreti legislativi, mentre altri 6 sono stati approvati in via preliminare ed entro il 
febbraio 2017 saranno approvati anche gli ultimi provvedimenti attuativi. 
L’aumento di efficienza della pubblica amministrazione comprende anche l’ampio processo di 
riforma del settore della giustizia. Il processo tributario telematico è pienamente operativo mentre 
quello amministrativo lo sarà dal 1° gennaio 2017. Le ulteriori riforme del processo civile e la 
riforma del processo penale e dell’istituto della prescrizione stanno proseguendo il loro cammino in 
Parlamento, mentre è stata concessa la delega al Governo per la riforma organica della 
magistratura onoraria e dei giudici di pace. Per favorire un ambiente imprenditoriale più snello e 
pro-concorrenziale, l’Amministrazione fiscale si è focalizzata sull’attività di prevenzione e contrasto. 
all’evasione fiscale, favorendo una sempre maggiore compliance preventiva. A tali riforme si 
aggiunge il disegno di legge annuale per la concorrenza 2015, attualmente all’esame dell’Aula del 
Senato. Si prevede la sua approvazione entro fine 2016 mentre nel primo semestre 2017 vedrà la 
luce la successiva legge pro-concorrenziale anche alla luce delle nuove indicazione dell’Autorità. 
La crescita dell’economia passa attraverso lo stimolo agli investimenti, sia pubblici che privati. 
Rimane prioritario far affluire capitali verso il sistema produttivo italiano e in particolare verso le 
PMI al fine di stimolare la crescita dimensionale delle imprese. Queste azioni si integrano nel 
Piano ‘Industria 4.0’ che, proseguendo, gli interventi già avviati con ‘Finanza per la Crescita’, 
prevede tra l'altro un iper-ammortamento del 250 per cento per gli investimenti tecnologici 
ammissibili. 
Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker.  
Inoltre, Il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando 
la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio. La riforma 
del sistema portuale è operativa e il piano banda larga continua la fase di attuazione Per quanto 
riguarda il sistema bancario, sono stati introdotti importanti cambiamenti nella governance, tra cui 
la riforma delle Banche Popolari e le Banche di Credito Cooperativo e un nuovo codice di condotta 
per le Fondazioni bancarie. Il Governo è inoltre intervenuto per agevolare la cessione di crediti 
deteriorati. Dopo la riforma dello scorso anno in merito alle procedure fallimentari, sono state 
recentemente introdotte ulteriori misure per rafforzare le garanzie dei creditori e favorire le 
procedure extra-giudiziali. E’ stato infine introdotto un meccanismo di garanzia sulla 
cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS). 
Un’attenzione particolare è stata rivolta in questi anni al mercato del lavoro e al sistema scolastico. 
Nel mercato del lavoro, il monitoraggio degli effetti della riforma ha portato il Governo a varare 
alcune disposizioni integrative dei decreti di attuazione del Jobs Act mentre sta proseguendo il 
cammino delle norme per i lavoratori autonomi. 
La valorizzazione del merito degli insegnanti e dei dirigenti scolastici -su cui si basa la nuova 
strategia per sistema di istruzione -progredirà attraverso il Piano Nazionale per la formazione degli 
insegnanti. Nei primi sette mesi di attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, sono 
state avviate il 65 per cento delle 35 azioni previste. Nel frattempo, il Governo ha rinnovato lo 
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sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia 
su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono 
inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli. 
 
Con Legge, 11/12/2016 n° 232, pubblicata in  G.U. il 21/12/2016, è stata definitivamente approvata 
la legge di stabilità 2017. 

 
Di seguito si illustrano le principali novità per il prossimo triennio: 
 
Termine di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e della nota di aggiornamento 
del DUP 2017/2019 
Con il comma 454 dell’art. 1 (unico articolo del provvedimento) della legge di bilancio 2017 (di 
seguito denominata Legge di Stabilità 2017) viene stabilito che il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 20171, 
mentre con il successivo comma 455 viene fissata al 31 dicembre 2016 (il precedente termine era 
il 15 novembre 2016) la scadenza per la deliberazione della nota di aggiornamento del DUP 
2017/2019. 
 
 
Saggio interessi legali 
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016 è stato stabilito il 
nuovo saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile nella misura dello 0,1% in 
ragione d’anno, a far data dal 1° gennaio 2017 (il precedente saggio, in vigore dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2016, era pari allo 0,2%). 
 
Aumento aliquote IVA 
Il comma 6 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 prevedeva i seguenti incrementi delle aliquote 
IVA: 
dal 1° gennaio 2017: l’aliquota del 10% viene elevata al 13%; 
dal 1° gennaio 2017: l’aliquota del 22% viene elevata al 24%; 
dal 1° gennaio 2018: l’aliquota del 24% (già aumentata dal 22% con decorrenza 1°gennaio 2017) 
viene ulteriormente elevata al 25%. 
Ora il comma 631 della Legge di Stabilità 2017 stabilisce, in sostituzione di quelli sopra indicati, i 
seguenti incrementi delle aliquote IVA: 
dal 1° gennaio 2018: l’aliquota del 10% viene elevata al 13%; 
dal 1° gennaio 2018: l’aliquota del 22% viene elevata al 25%; 
dal 1° gennaio 2019: l’aliquota del 25% (già aumentata dal 22% con decorrenza 1°gennaio 2018) 
viene ulteriormente elevata al 25,9%. 
 
Blocco tributi locali 
Il comma 42, lettera a) della Legge di Stabilità 2017 ripropone per l’anno prossimo il blocco della 
pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell’art. 1 della Legge 
n. 208/2015) per il corrente esercizio. 
Si ricorda che, come per lo scorso anno, la misura in questione non riguarda espressamente la 
tassa sui rifiuti - TARI (stante l’obbligo di legge di copertura integrale dei costi del servizio di igiene 
urbana) ma neppure, come chiarito dalla giurisprudenza, il canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, in quanto avente natura patrimoniale, mentre riguarda tutti gli altri tributi locali ivi 
compreso il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, che ha natura 
tributaria. 
Si ricorda a tale proposito che il blocco in questione non consente né l’abolizione di regimi 
agevolativi nè l’istituzione di nuovi prelievi tributari. 
 
Maggiorazione aliquota TASI 

                                                 
1 Il termine è stato poi ulteriormente differito al 31/03/2017 con il c.d. decreto Milleproroghe (art.5, c.11, del 
D.L. n.244 del 30/123/2016) 
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Il comma 42, lettera b) della Legge di Stabilità 2017 prevede l’estensione al 2017 della facoltà per i 
Comuni, mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale (che faccia quindi riferimento 
all’anno di imposta 2017), di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione 
TASI fino ad un massimo dello 0,8% prevista dal vigente comma 677 della Legge n. 147/2013, 
nella misura massima di quella deliberata per l’anno 2016. 

 
Tagli ai trasferimenti erariali 
Non si riportano i dettagli in quanto non applicabili ai Comuni della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Incentivi alle fusioni di Comuni 
Non si riportano i dettagli in quanto non applicabili ai Comuni della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Gestioni associate 
Non si riportano i dettagli in quanto non applicabili ai Comuni della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Compartecipazione dei Comuni al gettito derivante della lotta all’evasione dei 
tributi statali 
Il comma 8-bis dell’art. 4 del recente D.L. n. 193/2016 proroga al 2019 la misura prevista dal 
comma 12-duodecies dell’art. 10 del D.L. n.192/2014 che prevedeva fino al 2017 la quota del 
100% di compartecipazione dei comuni al gettito derivante della lotta all’evasione dei tributi statali. 
 
Destinazione proventi per concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie 
Il comma 460 della Legge di Stabilità 2017 prevede, dal 2018 e senza limiti temporali, una nuova 
disciplina sul vincolo di destinazione dei proventi per concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie. 
Viene infatti stabilito che tali proventi potranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione e 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al 
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi 
di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 
interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano. Pertanto le 
spese correnti finanziabili con i proventi in questione sono quelle relative alla manutenzione 
ordinaria di opere di urbanizzazione primaria, che sono quelle elencate all’art. 4 della Legge n. 
847/1964, e secondaria che sono quelle elencate all’art. 44 della 
Legge n. 865/1971. 
Per il solo anno 2017, invece, resta ancora in vigore il comma 737 dell’art. 1 della legge di stabilità 
2016, che prevede la possibilità di utilizzare, fino a una quota del 100%, i proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie per finanziare spese (allocate contabilmente al titolo 
1°) di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese 
di progettazione di opere pubbliche. 
Nel salutare ovviamente con favore una disciplina che non pone più alcun vincolo temporale e che 
pertanto agevola la predisposizione dei bilanci futuri, ci auguriamo che sia finalmente la disciplina 
definitiva. 
 
Indebitamento e utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti 
Lo schema di DPCM approvato lo scorso 1° dicembre dalla Conferenza Unificata, in attuazione 
dell’art. 10 della Legge n. 243/2012, che riguarda il ricorso all’indebitamento da parte degli enti 
locali, e che ridistribuisce per il prossimo triennio 2017/2019 gli spazi finanziari al livello regionale e 
nazionale secondo uno schema simile al patto orizzontale, fornisce un importante chiarimento in 
materia di bilancio, ovvero che il finanziamento degli investimenti attraverso indebitamento o 
avanzo di amministrazione non necessita di alcuna autorizzazione. Quindi le intese 
regionali/nazionali citate dalla norma in questione riguardano esclusivamente la redistribuzione di 
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ulteriori spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio. Pertanto gli enti potranno, nel rispetto del 
pareggio di bilancio e del TUEL, utilizzare liberamente l’avanzo di amministrazione e 
l’indebitamento per il finanziamento di investimenti. 

 
Risparmi da rinegoziazione di mutui 
Il comma 440 della Legge di Stabilità 2017 estende al 2017 la possibilità, già prevista per gli anni 
2015 e 2016 dal comma 2 dall’art. 7 del D.L. n. 78/2015, di utilizzare senza vincoli di destinazione 
(e quindi anche per la spesa corrente) le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui 
nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. 
 
Limite anticipazione di tesoreria 
Il comma 43 della Legge di Stabilità 2017 proroga a tutto il 2017, per quanto concerne 
l’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, il limite massimo concedibile dal tesoriere nella 
misura di 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (per il 2017 si 
dovrà fare riferimento alle entrate accertate nel 2015). 
Tale misura, che ormai viene confermata da qualche anno (in ultimo dal comma 738 dell’art. 1 
della Legge n. 208/2015), deroga al limite “ordinario” pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate 
nel penultimo esercizio precedente. Ovviamente il predetto limite dei 5/12 si estende anche 
all’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate di cui all’art. 195 del TUEL. 
 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
Il comma 424 della Legge di Stabilità 2017 posticipa al 2018 l’obbligo di approvazione del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi (e i relativi aggiornamenti annuali) che hanno 
un importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 
n.50/2016 e che a questo punto dovrà essere allegato al Documento Unico di Programmazione - 
DUP del triennio 2018/2020. 

 
Incentivi per funzioni tecniche 
L’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede una nuova disciplina per gli incentivi per le funzioni 
tecniche, che sostituisce (ad opera dell’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016), con diverse novità, la 
precedente normativa prevista dall’art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, che riguardava gli incentivi per la 
progettazione e l’innovazione. Non si entra nel dettaglio in quanto è da chiarire in che misura 
queste norme si applichino al Comparto regionale ma in caso affermativo questa disposizione avrà 
ovviamente un impatto sul bilancio comunale considerato che, oltre che riguardare una gamma 
diversa di prestazioni da parte del personale dipendente rispetto alla previgente normativa in 
materia, prevede un accantonamento del 20% delle risorse del fondo costituito per gli incentivi in 
argomento (non superiore al 2% dell’importo individuato dal comma 2 del citato art. 113) destinato, 
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione 
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il 
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare 
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 
Il D.Lgs. n. 50/2016 prevede inoltre che una parte delle risorse può essere utilizzato anche per 
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui 
all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione 
nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli 
istituti scolastici superiori. 

 
Riteniamo inoltre utile fornire una visione complessiva dei molteplici vincoli della spesa a cui gli 
enti locali e quindi anche il Comune di Fontanafredda sono sottoposti, anche in considerazione dei 
costanti controlli della Corte dei Conti su queste limitazioni che come noto sono rilevate all’interno 
dei questionari annuali di cui al comma 166 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005 e che, in caso di 
accertata violazione, possono far scattare azioni di responsabilità a carico di amministratori e 
funzionari. 
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Per meglio delimitare il perimetro dei vincoli di spesa in questione verrà dato conto, come di 
consueto, dei più importanti pronunciamenti in merito da parte delle varie sezioni della Corte dei 
Conti. 
 
Spese per acquisto mobili e arredi 
il limite introdotto dal comma 141 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012, come modificato dal comma 3 
dell’art. 10 del D.L. n. 210/2015 (divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della 
spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati 
all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle 
spese connesse alla conduzione degli immobili) non è più in vigore essendo scaduto nel 2016 
(anzi il D.L. n. 210/2015 aveva escluso gli Enti Locali già dallo scorso anno dall’applicazione di tale 
vincolo). 
 
Spese per compensi ad organi di controllo 
Il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 244/2016 ha ulteriormente prorogato, a tutto il 2017, la riduzione 
del 10% dei compensi agli organi di controllo rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, 
prevista dal comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010. 
Evidenziamo che tale misura è applicabile, come da ormai consolidato orientamento della Corte 
dei Conti (a dire il vero dopo una prima fase di altalenanti posizioni), anche agli enti locali ed anche 
agli organi di revisione degli stessi. 
La riduzione si applica alle indennità, ai compensi, ai gettoni, alle retribuzioni (tranne il trattamento 
retributivo di servizio) o alle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi 
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 
 
Spese di formazione e spese per le autovetture 
(art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010): gli enti non possono impegnare annualmente più del 50% 
della corrispondente spesa impegnata nel 2009. 

 
spese per gestione autovetture  
(art. 15 comma 1 del D.L. n. 66/2014): gli enti non possono impegnare annualmente più del 30% 
della corrispondente spesa impegnata nel 2011. 

 
Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca 
I vincoli su queste spese sono due: 

• il primo introdotto dal comma 7 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che gli enti non 
possono impegnare annualmente più del 20% della corrispondente spesa impegnata nel 
2009; 

• il secondo introdotto dal comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014, che prevede che gli enti 
non possono impegnare annualmente, per tale fattispecie, più del 4,2% della spesa del 
personale desunta dal conto annuale del 2012, se quest’ultima non supera i 5 milioni di 
euro, ovvero dell' 1,4% nel caso di spesa del personale superiore a tale quota. 

Gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa 
corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione 
della disposizione in questione. 
A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano, secondo gli 
orientamenti della Corte dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione: studio e 
soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni 
professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al 
di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per 
l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. 
Non rientrano, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione: 
le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, 
qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio 
dell’amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi 
dell’amministrazione. 
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Infine, sempre in tema di consulenze, il comma 146 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 prevede per 
gli enti la possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi 
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici 
connessi al funzionamento dei sistemi informatici. 

 
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014 prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore, rispetto alla 
spesa del personale come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni 
con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e al 1,1% per le amministrazioni con 
spesa di personale superiore a tale misura. 
Anche in questo caso gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di 
contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli 
derivanti dall'applicazione della predetta disposizione. 

 
Spese per missioni 
Il comma 12 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono impegnare 
annualmente più del 50 % della corrispondente spesa impegnata nel 2009 per le spese relative 
alle missioni che, in base a consolidato orientamento della Corte dei Conti, si applica anche con 
riferimento alle missioni degli amministratori comunali. 

 
Spese per sponsorizzazioni 
Il comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono effettuare spese per 
sponsorizzazioni. 
Su tale divieto assoluto è intervenuta la Corte dei conti Lombardia, che con la deliberazione n. 
1075/2010 ha affermato che la limitazione non si estende alle concessioni di contributi a favore di 
associazioni private a sostegno di attività di soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune. 
 
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 
Il comma 8 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che gli Enti non possono effettuare spese per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore 
al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. 
 
Spesa per acquisto beni e servizi 
L’art. 47 del D.L. n. 66/2014 (commi da 8 a 13) prevede la riduzione della spesa per beni e servizi 
a compensazione dei tagli effettuati sul fondo di solidarietà comunale. 
 
Si ricorda che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della 
spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti 
dall'applicazione dell’anzidetta misura e che l’organo di revisione è tenuto a verificare che le 
misure anzidette siano adottate, dandone atto nella propria relazione al bilancio di previsione e al 
rendiconto della gestione. 

 
1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 

 
LEGGE DI STABILITA’ E LEGGE COLLEGATA 2017 
 
 Il Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ha approvato i documenti della 
programmazione regionale per la fase previsionale, ossia: la legge collegata alla manovra di 
bilancio 2017-2019, la legge di stabilità 2017 e la legge di bilancio per gli anni 2017-2019 e per 
l’anno 2017, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione il 9 gennaio 2017.  
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La legge collegata alla legge di stabilità regionale (LR 29 dicembre 2016, n. 24), all’art.10, 
contiene diverse disposizioni di interesse per i Comuni, tra le quali si ricordano: 
  

1. Concorso dei Comuni al finanziamento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui 
fanno parte (comma 2) 

2. Pareggio di bilancio (comma 3) 
3. Termine avvio tenuta contabilità economico patrimoniale per le Unioni Territoriali 

Intercomunali (comma 6) 
4. Disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali (commi 7, 8 e 9) 
5.  Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale per i Comuni 

precedentemente costituiti in Unioni sciolte ai sensi della legge regionale 26/2014 (comma 
10). 

 
Più in dettaglio: 
 
1. Concorso dei comuni al finanziamento delle Unioni Territoriali Intercomunali di cui fanno 
parte (art.10, comma 2) 
Le disposizioni contenute nel comma 2 ribadiscono il principio generale secondo cui i Comuni 
assicurano alle Unioni Territoriali Intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge 
regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite 
dall’ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione 
alle Unioni stesse. 
 
2. Pareggio di bilancio (art.10, comma 3) 
Le disposizioni contenute nel comma 3 introducono i commi da 5bis a 5 quater all’articolo 20 della 
legge regionale 18/2015 in materia di pareggio di bilancio. In particolare si prevede che con la 
deliberazione della Giunta regionale con cui sono definiti i termini e le modalità della cessione degli 
spazi finanziari, nonché la cessione di eventuali spazi orizzontali, sono approvate altresì le intese 
in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di 
investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, 
che garantiscano per l’anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli 
enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi 
dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione). Per tale finalità, gli enti locali inviano alla 
struttura regionale competente in materia di autonomie locali i dati necessari relativi alla previsione 
degli equilibri di finanza pubblica con modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura 
regionale competente in materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le 
tempistiche previste dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La norma dispone inoltre che sulla base della proposta delle Unioni Territoriali Intercomunali, le 
intese di cui al comma 5 bis prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga 
prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione Territoriale Intercomunale. 
 
3.Termine avvio tenuta contabilità economico patrimoniale per le Unioni Territoriali 
Intercomunali (art.10, comma 6) 
La disposizione contenuta nel comma 6 prevede che le Unioni Territoriali Intercomunali applicano 
la contabilità economico patrimoniale a decorrere dall’esercizio 2017. 
 
4. Disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali (art.10, commi 
7, 8 e 9) 
Le disposizioni contenute nei commi 7, 8 e 9 rinviano al regolamento di attuazione previsto dall’art. 
26, comma 3, della legge regionale 18/2015 la definizione delle modalità e dei termini di iscrizione 
nell’elenco regionale nonché delle modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco medesimo, 
delle modalità di sorteggio e delle cause di esclusione dal sorteggio, nonché delle cause di 
cancellazione e sospensione dall’elenco regionale. 
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5. Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale per i Comuni 
precedentemente costituiti in Unioni sciolte ai sensi della legge regionale 26/2014 (art.10, 
comma 10) 
Le disposizioni contenute nel comma 10 prevedono che nei Comuni precedentemente costituiti in 
Unioni ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del 
sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sciolte ai sensi dell’articolo 40 della 
legge regionale 26/2014, fermo restando la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, la spesa di personale di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 
18/2015 può essere innalzata in misura non superiore al 10 per cento del suo ammontare medio 
relativo al triennio 2011-2013. 
 
La legge di stabilità 29 dicembre 2016, n. 25, <<Legge di stabilità 2017>>, all’articolo 10 contiene 
le norme finanziarie concernenti il sistema delle autonomie locali in attuazione dei principi e delle 
regole contenute nella legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali), che ha riformato il sistema dei trasferimenti regionali di parte 
corrente e per spese di investimento a favore degli Enti locali, in particolare delle Unioni territoriali 
intercomunali e dei Comuni, nonché delle Province fino al loro superamento.  
In particolare, le disposizioni contenute nel predetto articolo definiscono fondi, transitori e a 
regime, a favore degli Enti locali per il triennio 2017-2019.  
 
Questi i principali aspetti normati dall’art.10: 

1. Quantificazione e attribuzione delle risorse complessive spettanti agli enti locali per il 
triennio 2017-2019 (commi da 2 a 5); 

2. Fondo ordinario transitorio comunale (commi da 10 a 16); 

3. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 17 a 21);  

4. Modalità di erogazione delle risorse dei fondi ordinari transitori comunale e per le Unioni 
territoriali intercomunali (comma 23); 

5. Fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni (commi da 24 a 27); 

6. Fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione (commi 28 e 29);  

7. Fondo per l’incentivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni 
territoriali intercomunali (comma 30); 

8. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni 
finanziarie (rideterminazione per gli anni 2017 e 2018 e nuova disciplina – commi da 31 a 
42);  

9. Fondo accadimenti di natura straordinaria (commi da 43 a 48); 

10. Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali 
intercomunali (commi da 49 a 56); 

11. Minor gettito IMU per l’anno 2016, extra gettito IMU per l’anno 2017 e fondo straordinario 
per la regolazione dei rapporti finanziari IMU per gli anni 2018 e 2019 (commi da 57 a 62);  

12. Versamento della TEFA alla Regione da parte dei Comuni (comma 80);  

13. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2022 per interventi relativi alla 
ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 30/2007 (commi 81 e 82);  

14. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2021 per interventi relativi alla 
ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 10/1988 (commi da 83 a 85). 

 
Per i comuni è prevista l’assegnazione di un fondo ordinario transitorio per il 2017 di euro 
306.461.000 e di euro 288.955.000 per ciascuno degli anni 2018-2019. 
 
Per l'anno 2017, il fondo ordinario transitorio è assegnato:  

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale 
all'assegnazione attribuita per l’anno 2016; 

b) per 191.229.361,17 euro a titolo di quota ordinaria, fermi restando i criteri di riparto 
previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli Comuni di cui all' articolo 56 ter, 
comma 7, della legge regionale 26/2014 , come sostituito dall' articolo 28 della legge 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26#art56ter-com7
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26#art56ter-com7
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=20#art28
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regionale 20/2016; tale quota è stata successivamente rideterminata in euro 
177.571.300;  

c) per 100.666.440,50 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri 
definiti con regolamento regionale. 
 

Per l'anno 2018 il fondo ordinario transitorio è assegnato:  
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale 

all'assegnazione attribuita per l’anno 2016; 
b) per 123.390.140,92 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti;  
c) per 150.999.660,75 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri 

definiti con regolamento regionale. 
 

Per l’anno 2019 il fondo ordinario transitorio è assegnato: 
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle 

assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge 
regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 
24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);  

b) per 95.828.601,67 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al 
trasferimento ordinario unitario di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 
27/2014 e all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015 ;  

c) per 178.561.200 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con 
regolamento regionale. 

 
L’ammontare della quota spettante ai Comuni a titolo di perequazione aumenta 
progressivamente, con corrispondente diminuzione della quota ordinaria, al fine di 
accompagnare i Comuni verso il nuovo sistema di finanziamento a regime configurato dalla 
legge regionale n. 18/2015 sulla riforma della finanza locale. 
I commi da 31 a 42 del medesimo art. 10 rideterminato l’ammontare del fondo per la 
valorizzazione delle buone pratiche, interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie e ne 
definiscono una nuova disciplina. L’importo destinato a tale finalità risulta di euro 3.000.000 per 
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.  
E’ previsto infine (commi 49-56 dell’art. 10) un fondo ordinario per gli investimenti quantificato 
per il triennio 2017-2019 in complessivi euro 36.400.000, di cui 2.500.000 per l’anno 2017, euro 
4.200.000 per l’anno 2018 ed euro 10.490.215,80 per l’anno 2019.  
 
LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI 
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con propria legge 12 dicembre 2014, n. 26, ha attuato 
un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per 
l'esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i 
comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di in 
sistema policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie 
Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché 
l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche; 
Con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 era stato approvato in via 
definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si 
individuano le 18 unioni territoriali intercomunali; 
Alla lettera r) della suddetta deliberazione della Giunta regionale è individuata l'Unione del 
Noncello composta dai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in 
Piano, San Quirino e Zoppola; 
Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le 
modalità stabilite dalla succitata l.r. 26/2014; 
La conferenza dei Sindaci dell'U.T.I. "del Noncello", nella seduta del 22 agosto 2015 ha adottato, 
con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 7, comma 2, secondo periodo, della l.r. 26/2014 e 
ss.mm.ii., la bozza dell'atto costitutivo dell'Unione del Noncello e la bozza dello statuto dell'Unione. 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=20#art28
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27#art10-com8
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27#art10-com8
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20#art10-com5
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Il Comune di Fontanafredda con deliberazione del Consiglio comunale 30 novembre 2015, n. 88 
ha approvato lo schema di "ATTO COSTITUTIVO DELLA UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CORDENONS, FONTANAFREDDA, PORCIA, 
PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E ZOPPOLA, DENOMINATA U.T.I. DEL 
NONCELLO" e di "STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL 
NONCELLO". 
 
L'Assemblea dei Sindaci, con propria deliberazione 21 aprile 2016, n. 1, prendeva atto 
dell'avvenuta costituzione dell' "UTI del Noncello" in forza di legge ex art. 56 quater l.r. 26/2014 
con decorrenza 15 aprile 2016, con la partecipazione dei comuni di Fontanafredda, Porcia, 
Pordenone, Roveredo in Piano e Zoppola. 
Da ultimo, con propria deliberazione 21 ottobre 2016, n. 6, l'Assemblea dei Sindaci provvedeva a 
riadottare lo Statuto dell'Unione territoriale intercomunale "del Noncello" in attuazione alla l.r. 
3/2016. 
Con la l.r. 20/2016 è stato, tra l'altro introdotto, l'Allegato C bis, denominato "Piano di riordino 
territoriale", alla l.r. 26/2014 il quale individua ora le aree territoriali adeguate per l'esercizio in 
forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di 
servizi. Il Comune di Fontanafredda, con i comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in 
Piano, San Quirino e Zoppola, è stato inserito nell'Area denominata "Noncello". Il suddetto Allegato 
C sostituisce il precedente "Piano di riordino territoriale" di cui alla succitata d.g.r. n. 1282/2015. 
Con la l.r. 20/2016 e, da ultimo, con la l.r. 9 dicembre 2016, n. 26 sono state apportare ulteriori 
modifiche alla l.r. 26/2014, in particolare: 

a) all'art. 6 il quale ora dispone che: «Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio 
associato delle funzioni comunali, ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 
1/1963.». In merito corre l'obbligo di evidenziare quanto dispone il vigente art. 11, comma 
2, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come modificato lo 
scorso anno con l.cost. 1/2016: «In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e 
differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio 
associato delle funzioni comunali.»; 

b) all'art. 27 modificando/integrando le funzioni che i Comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata o mediante il c.d. 
"avvalimento" agli uffici dell'UTI o mediante convenzione con altri Comuni facenti parte 
della medesima Unione, nel rispetto anche delle tempistiche nonché delle fasce 
demografiche ivi previste. In merito si evidenzia che: 

- l'art. 10, comma 11, della l.r. 24/2016 ha disposto, limitatamente ai servizi finanziari 
e contabili e il controllo di gestione a livello territoriale di Unione, che l'esercizio 
associato potrà essere attuato entro il prossimo 31 maggio; 

- i criteri, previsti dal comma 4, idonei a determinare i presupposti di adeguatezza 
organizzativa, per i Comuni aventi popolazione compresa tra i 7.500 e i 10.000 
abitanti, non risultano ancora deliberati dalla Giunta regionale. 

 
Si evidenzia altresì che il vigente art. 32 dispone i trasferimenti ai Comuni, con decorrenza 1 
gennaio 2017, delle funzioni già di competenza provinciale indicate dettagliatamente nell'Allegato 
C, per l'esercizio delle medesime in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui 
all'articolo 26, comma 4. 
In applicazione di quanto disposto dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 35 ai sensi del quale l'esercizio 
delle funzioni ex provinciali è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha 
sede il Comune più popoloso, con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016, n. 2588 
è stato approvato il suddetto piano di subentro ai sensi del quale l'UTI "del Noncello" subentra 
nelle suddette funzioni, già in capo alla Provincia di Pordenone, con decorrenza 1 gennaio 2017. 
Infine, per meglio comprendere le vigenti norme de qua, si ritiene opportuno riportare di seguito il 
testo degli artt. 26 e 27 della l.r. 26/2014: 

 
Art. 26 (Funzioni comunali esercitate dall'Unione) 
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1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui 
aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di 
seguito elencate: 
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e 
dell'attività di controllo; 
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui 
agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006; 
c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 
e) (ABROGATA) 
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
h) pianificazione di protezione civile; 
i) statistica; 
I) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
m) gestione dei servizi tributari. 
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui 
aderiscono, la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due delle funzioni comunali nelle 
materie di cui al comma 1. 
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite 
l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018. 
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo 
con le modalità e nei termini previsti dallo statuto. 
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore. 
 
Art. 27 (Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata) 
1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali 
nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate: 
a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale; 
b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché 
almeno due tra le seguenti: 

1) opere pubbliche e procedure espropriative; 
2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; 
3) procedure autorizzatorie in materia di energia; 
4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le 
discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani; 
5) edilizia scolastica e servizi scolastici; 

c) a decorrere dall'1 gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera b). 
2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le 
funzioni di cui al presente articolo. 
3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera a) sono esercitate dai Comuni 
avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in 
forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ridotti a 5.000 se 
appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere 
la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione. 
4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 possono essere derogate e ridotte rispettivamente 
fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con 
deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio 
per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di 
adeguatezza organizzativa. 
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4 bis. Qualora uno solo dei Comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche 
di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, 
lettera b), non sussiste per tale Comune a condizione che rientri nei casi di particolare 
adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4. 
5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per 
cento per i Comuni di cui all' articolo 4 della legge 38/2001. 
 
Alla luce delle sopra illustrate modifiche si ritiene che sarà necessario, da parte dell'Assemblea dei 
Sindaci dell'UTI del Noncello, provvedere a modificare ulteriormente lo Statuto per renderlo 
pienamente conforme alla versione novellata della norma. 
Inoltre, successivamente, l'Assemblea dei Sindaci, sentiti ex art. 13, comma 1, l.r. 26/2014 i 
consigli dei Comuni aderenti, dovranno anche procedere all'approvazione del c.d. "Piano 
dell'Unione", come già previsto dall'art. 29 dello Statuto, quale strumento partecipativo di 
programmazione e pianificazione, con validità triennale, che assegna all'amministrazione 
dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione. 
Per quanto concerne il bilancio previsionale 2017-2019, si rappresenta che esso è stato 
redatto in base ai servizi gestiti dal corrente esercizio da parte dell’Unione Territoriale di 
appartenenza (tra i quali il più rilevante è il servizio sociale). 
Inoltre per il 2017 è stato previsto un trasferimento compensativo all’Ente da parte 
dell’UTI pari ai trasferimenti dalla stessa ricevuti ed eccedenti il proprio fabbisogno in 
base ai servizi al momento attivati. 
Per la corretta allocazione a bilancio dei servizi che si avvieranno nel 2018, si ritiene 
preferibile procedere in corso d’anno con opportune variazioni di bilancio solo in 
presenza di un piano operativo di trasferimento ben delineato. 

 
1.3 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 intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione 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. 
 
 
1.3.1 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. 

 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.46 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 6 * Fiumi e Torrenti n° 9 

STRADE 

* Statali km. 9,50 * Provinciali km. 25,00 * Comunali km.119,00 

* Vicinali km. 15,00 * Autostrade km. 7,00  
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L'Ordinamento degli Enti Locali stabilisce che spettino al Comune tutte le funzioni 
amministrative relative alla popolazione e alla gestione del territorio: per quanto riguarda 
quest'ultimo con particolare riferimento al suo assetto; uso e sviluppo economico.  
Per poter esercitare dette funzioni in modo adeguato è previsto che il Comune possa attuare 
forme di collaborazione con altri enti territoriali.  
Per governare il territorio è necessario utilizzare una serie di strumenti atti a regolare e 
pianificare il suo utilizzo al fine di salvaguardarlo e ottimizzarne lo sviluppo: a tal fine l'Ente 
Locale si dota di propri regolamenti atti a disciplinare i settori dell'urbanistica, del commercio, 
dell'edilizia, della tutela dell'ambiente.  
 
1.3.2 Analisi demografica 

 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per 
un amministratore pubblico: non dobbiamo 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 nostre politiche pubbliche. 
 

Analisi demografica  

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 11.537 

Popolazione residente al 31 dicembre 2016  

Totale Popolazione n° 12.339 

di cui:  

maschi n° 6.077 

femmine n° 6.262 

nuclei familiari n° 5.074 

comunità/convivenze n° 1 

Popolazione al 1.1.2016   

Totale Popolazione n° 12.185 

Nati nell'anno n° 131 

Deceduti nell'anno n° 81 

saldo naturale n° 50 

Immigrati nell'anno n° 491 

Emigrati nell'anno n° 387 

saldo migratorio n° 104 

Popolazione al 31.12. 2016  

Totale Popolazione n° 12.339 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 926 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 982 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.652 

In età adulta (30/65 anni) n° 6.439 

In età senile (oltre 65 anni) n° 2.340 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 1,00% 

 2013 1,00% 

 2014 1,00% 

 2015 1,00% 
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 2016 1,07% 
 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 0,90% 

 2013 0,70% 

 2014 0,70% 

 2015 0,68% 

 2016 0,66% 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico 
vigente 

  

 abitanti n° 20.000 

 entro il 
31/12/2013 

n° 11.930 

Livello di istruzione della popolazione residente: 

Il livello di istruzione della popolazione residente all'ultimo censimento risulta essere rispondente alla 
media presente in tutti i comuni dell'area Alto Livenza. 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

Le condizioni socio-economiche delle famiglie risultano essere rispondenti alla media presente in tutti i 
comuni dell'area Alto-Livenza. 

 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così 
riassumibile:  
 

Trend storico popolazione 2013 2014 2015 2016 

In età prescolare (0/6 anni) 896 923 948 926 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 900 917 939 982 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 
anni) 

1.592 1.655 1.666 1652 

In età adulta (30/65 anni) 6.205 6.267 6.330 6439 

In età senile (oltre 65 anni) 2.085 2.168 2.237 2340 

 
 

1.3.3 Occupazione ed economia insediata 

 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi 
del contesto socio economico, riassumibile nei dati riportati a conclusione del documento. 
 
Economia insediata 
Come evidenziato dai dati riportati sotto riportati desunti dai rapporti della Camera di 
Commercio di Pordenone relativamente all'anno 2015 è evidente che anche il territorio locale 
sta risentendo della crisi economica che ormai da anni sta attraversando il Paese registrando 
una flessione nelle attività economiche.  
Tutti e tre i macrosettori sono comunque rappresentati nel territorio: il primario (agricoltura); 
secondario (industria) dove prevale l'attività manifatturiera ed il terziario (servizi) sia tradizionale 
che avanzato (con aziende che si occupano di servizi di informazione e comunicazione e di 
attività professionali, scientifiche e tecniche).  
Si sottolinea anche che nel territorio risultano essere ben radicate anche aziende che si 
occupano di attività immobiliari (cresciute dal 2014 al 2015) e di servizi di alloggio e 
ristorazione.  
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Analisi imprese Camera di Commercio Comune di Fontanafredda – anno 2015 

 
Statistiche imprese 

 Totali Tasso nel periodo* Tasso nel periodo** 

Iscrizioni 46 4,5% -0,53% 

Cessazioni 55 5,4% -2,48% 

Cessazioni non ufficio 53 5,2% -1,55% 

Attive 945   

Registrate 1023   

 
(*) percentuale in rapporto alle Registrate del periodo precedente 
(**) indicatore del tasso di crescita in rapporto al pari periodo dell'anno precedente 
 
FONTANAFREDDA - 1023 - 3.8% 
 
 
Distribuzione per Classe di Natura Giuridica 
 

Società Totale % sul totale 

Imprese individuali 605 59,1 

Società di Capitali 211 20,06 

Società di persone 194 19 

Altre forme 13 1,3 

 

 
 
Distribuzione per settore di attività: 

 
Attività 
 

N. 
imprese 

A Agricoltura, silvicoltura, pesca 
 

221 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 
 

1 
 

C Attività manifatturiere 
 

131 
 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 3 
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condizionata 
 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 
depuratori 
 

2 

F Costruzioni 
 

170 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli 
 

201 

H Trasporto e magazzinaggio 
 

41 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
 

60 

J Servizi di informazione e comunicazione 
 

21 

K Attività finanziarie e assicurative 
 

10 

L Attività immobiliari 
 

42 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
 

22 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 
 

18 

P Istruzione 
 

2 

Q Sanità e assistenza sociale 
 

7 

R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 
 

7 

S Altre attività di servizi 
 

44 

X Imprese non classificate 
 

20 
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1.3 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 (ultimi tre rendiconti approvati). Per le annualità oggetto di programmazione si 
rimanda al piano degli indicatori allegato al bilancio pluriennale 2017-2018. 

 

Denominazione indicatori 2013 2014 2015 

E1 - Autonomia finanziaria 0,60 0,61 0,63 

E2 - Autonomia impositiva 0,47 0,51 0,51 

E3 - Prelievo tributario pro capite   405,86 459,29 469,92 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,13 0,10 0,12 

 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di 
struttura relativi alla spesa con riferimento alle gestioni passate (ultimi tre rendiconti approvati). 
Per le annualità oggetto di programmazione si rimanda al piano degli indicatori allegato al 
bilancio pluriennale 2017-2018. 

 

Denominazione indicatori 2013 2014 2015 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,24 0,21 0,20 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle 
Spese correnti 

0,03 0,03 0,02 
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S3 - Incidenza della Spesa del personale 
sulle Spese correnti 

0,21 0,19 0,18 

S4 - Spesa media del personale  39.574,72 38.599,90 41.099,47 

S5 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti 

0,47 0,44 0,40 

S6 - Spese correnti pro capite   727,36 781,19 859,18 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  110,78 145,93 563,51 

 
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 Conto del bilancio sono annesse 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. 
 

Parametri di deficitarietà 2014 2015 2016 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti 

Rispettato Rispettato n.d. 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato n.d. 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie 

Rispettato Rispettato n.d. 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti 

Rispettato Rispettato n.d. 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti 

Rispettato Rispettato n.d. 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato n.d. 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti 

Rispettato Rispettato n.d. 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato n.d. 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

Rispettato Rispettato n.d. 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato n.d. 

 
 

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; 

• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

• La situazione finanziaria; 
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• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 
 
 

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 dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle 
strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture 
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali. 
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e 
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di 
controllo di competenza dell’ente. 
 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente 

 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, 
impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 

 
 

STRUTTURE 

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2016   Anno 2017 Anno 2018 
 

                              

Asili nido n°   posti n° in convenzione   posti n° in convenzione posti n° in convenzione 

Scuole materne n° 1 posti n° 188   posti n° 188 posti n° 188 

Scuole elementari n° 3 posti n° 627   posti n° 627 posti n° 627 

Scuole medie n° 1 posti n° 398   posti n° 398 posti n° 398 

Strutture residenziali  

n° 1 posti n° Centro Diurno   posti n° Centro Diurno posti n° Centro Diurno 

           per anziani                               

Farmacie comunali       n° Nessuna     n° Nessuna   n° Nessuna 

Rete fognaria in Km.         28       28     28 

Bianca km     km   km   

Nera km     km   km   

Mista km     km   km   

Esistenza depuratore     si X no     si X no   si X no   

Rete acquedotto in Km.     km 107   km 107 km 107 

Attuazione servizio idrico integrato si X no     si X no   si X no   

Aree verdi, parchi, giardini     n.       n.     n.   

        hq. 16     hq. 17   hq. 17 

Punti luce illuminaz.pubblica     n. 2500     n. 2600   n. 2600 

Rete gas in Km.     km 90696   km 90696 km 90696 

Raccolta rifiuti in quintali                             

 civile   qli 4400     qli 4400   qli 4400 

industriale   qli       qli     qli   

raccolta differenziata   qli       qli     qli   

Esistenza discarica     si   no X   si   no X si   no X 

Mezzi operativi       n. 10     n. 10   n. 10 
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Veicoli       n. 17     n. 18   n. 18 

Centro elaborazione dati   si   no X   si   no X si   no X 

Personal computer       n. 54     n. 54   n. 54 

Strutture sportive                               

Campi da calcio       n° 5     n° 5   n° 5 

Campi da tennis       n° 3     n° 3   n° 3 

Pista di atletica       n° 1     n° 1   n° 1 

Palestra       n° 4     n° 4   n° 4 

Impianto birillistica       n° 1     n° 1   n° 1 

Piscina       n° 1     n° 1   n° 1 

Campo di bocce       n° 1     n° 1   n° 1 

 
Elenco dei beni immobili dell'Ente: 
 

Denominazione 
del bene 
 

Indirizzo 
 

Numero 
civico 
 

Foglio 
Catasto 
(Ordinario) 
 

Particella 
mappale/numeratore 
Catasto (Ordinario) 
 

Sub 
 

Superficie 
(mq) 
 

Superficie 
aree 
pertinenziali 
(mq) 
 

Valore di 
bilancio 
dell'unità 
immobiliare 
 

ambulatorio 
medico 

via p. 
veronese [8] [15] [324]   900 0 0 

caserma 
carabinieri - 
abitazione 

via 
carducci [32] [41] [69] [1] 454 100 79.487,37 

municipio via puccini [12] [22] [145]   232 0 0 

municipio via puccini [8] [22] [37]   4228 2501 617.982,00 

scuola primaria via casut [179] [55] [53]   5343 3076 282.516,66 

ambulatorio 
medico Via Casut [143] [55] [354]   2061 0 0 

scuola secondaria 
1° grado via cavour [13] [39] [150]   6740 4037 1.846.914,11 

ex biblioteca 
comunale via m. giol [28] [15] [107]   1550 1278 133.617,73 

sede protezione 
civile via galilei [25] [22] [888]   6100 4681 0 

edificio comunale 
via anello 
del sole [265] [39] [239]   2150,91 4900 722.178,60 

campo sportivo Via Giotto [8] [19] [139]   16040 0 530.037,56 

edificio comunale 
Ca Anselmi 

via 
grigoletti [11] [40] [961]   1778 1295 0 

garage via bellini [2] [22] [1189] [12] 0 19 0 

abitazione via bellini [2] [22] [1189] [4] 80 0 0 

abitazione via verdi [6] [20] [394] [3] 641 428 0 

abitazione via verdi [6] [20] [394] [4] 33 0 0 

immobile 
comunale ex 
scuola Talmasson 

Via B. 
Stringher [2] [23] [496]   1320 897 0 

sala deposito via verdi [6] [20] [394] [6] 65 0 0 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [6] 0 15 0 

ambulatorio 
dentistico via lirutti [67] [34] [127] [10] 20,48 0 0 

ufficio postale via lirutti [67] [34] [127] [7] 80,4 0 0 

abitazione via lirutti [67] [34] [127] [9] 90,58 0 0 

centro diurno per 
anziani 

Via del 
Parco [1] [39] [222]   10930 8920 457.245,16 
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caserma 
carabinieri - 
abitazione 

via 
carducci [32] [41] [69] [2] 119 0 78.731,68 

campi da tennis 
viale dei 
fiori [1] [39] [614]   6570 3512 498.897,36 

magazzino 
comunale via galilei [25] [22] [573]   2600 2150 0 

centro di 
aggregazione 
Nave via stadio [2] [31] [136]   427,5 0 402.000,00 

scuola primaria 
via 
buonarroti [7] [40] [580]   8510 5491 1.573.555,57 

STADIO E 
CAMPO 
SPORTIVO 3 

Viale dello 
Sport [3] [39] [31] [8] 33225 6695 805.469,84 

PALAZZETTO 
DELLO SPORT 

Viale dello 
Sport [13] [39] [31] [11] 1921 0 261.631,63 

ambulatorio 
medico via lirutti [67] [34] [127] [8] 78,08 0 0 

immobile ad usi 
sociali 

Via Enrico 
Fermi [23] [39] [533]   301,55 2150 50.000,00 

EX CASA 
BANDO 

Viale 
Grigoletti [13] [40] [258] [6]   0 270.800,00 

scuola primaria 
via 
oberdan [2] [21] [278]   5050 1638 1.154.593,68 

CABINA ENEL 
Viale del 
Parco snc [39] [31] [12] 18 0 226 

CABINA ENEL 
viale dello 
sport [7] [39] [31] [13] 8 0 190 

TETTOIA 
APERTA 

viale del 
parco snc [39] [31] [10] 77 0 0 

CASA 
MAGNOLER  

via 
margherita 
giol [1] [22] [85]     508 899.534,10 

PISCINA 
COMUNALE 

viale dello 
sport [4] [39] [31] [1] 1376 0 468.619,01 

CENTRO 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

viale del 
parco [17] [39] [31] [9] 236 0 345.725,08 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [3] 119 0 0 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [5] 0 15 0 

scuola 
dell'infanzia 

via anello 
del sole [18] [39] [585]   6000 4682 530.323,96 

campo sportivo 

Via 
Francesco 
Baracca [38] [16] [415]   20600 0 536.856,95 

depuratore 
via s. 
egidio [47] [48] [86]   5000 0 0 

ambulatorio 
medico 

via 
grigoletti [54] [40] [361]   940 828 0 

immobile 
comunale ex 
scuola Ceolini via t. tasso [2] [12] [158]   1160 0 150.319,95 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69]   966,07 416 375.627,21 

CAMPO 2 
Viale del 
Parco snc [39] [31] [7] 16125 4585 8.071,74 

 
 
 
 
 
 
 



 28 

Elenco dei terreni dell'Ente: 
 

Natura del 
bene Indirizzo 

Numero 
civico 

Foglio 
Catasto 
(Ord) 

Particella 
mappale/numer. 
Catasto (Ord) 

Finalità 
(Terreni) 

Superficie 
(mq) 

Valore di 
bilancio 
del 
terreno 

Valore di 
mercato del 
terreno 

Terreno 
edificabile 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [371]   2060 0   no 

Terreno  
Via Leonardo 
Da Vinci [52] [39] [843]   9692 600.000,00 600.000,00 si 

Terreno  Via G. Puccini [42] [23] [76]   7080 0   no 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [370]   2100 2.982,54   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [105]   3980 10   no 

Terreno  
via giuseppe 
garibaldi snc [7] [81]   1370 6   no 

Terreno  
via giuseppe 
garibaldi snc [7] [80]   84 0   no 

Terreno  
via delle 
ferrade snc [23] [104]   5320 15   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [247] 
Attività 
agricola  3950 18   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [248] 
Attività 
agricola  12610 71   no 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [75]   2090 0   no 

 
Attrezzature Numero 

Personal Computer 50 

Stampanti laser (di cui n. 1 a noleggio) 19 

Stampanti a getto d'inchiostro 2 

Stampanti ad aghi 5 

Fax 3 

Fotocopiatori multifunzione 6 ( noleggio) 

Calcolatrici 18 

Nuova attrezzatura (plotter; scanner; distruggi documenti ecc) 8 

 
A riguardo si evidenzia che si sta procedendo ad una valutazione circa l'efficienza delle 
attrezzature in dotazione agli uffici e si sta provvedendo ad organizzare una sistematica 
sostituzione di quelle maggiormente obsolete o comunque non più funzionali alle esigenze di 
speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa. Si evidenzia che tra il 2016 e l’inizio del 2017 
si è provveduto all’acquisto ed installazione di nuovi PC; all’ottimizzazione dell’utilizzo del server 
acquistato a fine 2015 e, con Insiel SpA, si sta operando un adeguamento degli applicativi in 
utilizzo ed un potenziamento generale del servizio di posta elettronica. 
 
 

2.2 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai 
principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di 
intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati 
relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare 
nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in 
gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico 
Locale. 
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SERVIZI INDISPENSABILI 
 

 
N 

 
SERVIZIO 

MODALITA’ DI 
GESTIONE 

 
PARAMETRO DI 
EFFICACIA 
 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
PARAMETRO 
DI EFFICIENZA 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

1 SERVIZI 
CONNESSI 
AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI 

DIRETTA  NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE  

 
0,0002  

 
0,0002  

 
0,0002  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
15,35  

 
€ 
15,31 
  

 
€ 
15,31 
  

2  AMMINISTRAZI
ONE 
GENERALE, 
COMPRESO 
SERVIZIO 
ELETTORALE  

DIRETTA  NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE  

 
0,0005  

 
0,0005  

 
0,0005  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
175,04  

 
€ 
174,7
6  

 
€ 
174,76  

3  SERVIZI 
CONNESSI 
ALL'UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE  

DIRETTA  DOMANDE EVASE 
/ DOMANDE 
PRESENTATE  

 
1,00  

 
1,00  

 
1,00  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
54,37  

 
€ 
54,37  

 
€ 
54,37  

4  SERVIZI DI 
ANAGRAFE, 
STATO CIVILE  

DIRETTA  NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

 
0,0003 

 
0,0003  

 
0,0003  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
21,26  

 
€ 
21,26  

 
€ 
21,26  

5 SERVIZIO 
STATISTICO 

DIRETTA NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

0,0001 0,0001 0,0001 COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE 

  
€  
1,71 

 
€ 
1,71 

 
€ 1,71 

6 SERVIZI 
CONNESSI 
ALLA 
GIUSTIZIA 

         

7 POLIZIA 
LOCALE E 
AMMINISTRATI
VA 

DIRETTA NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

0,0009 0,0009 0,0009 COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE 

 
€  
38,29 

 
€ 
38,29 

 
€ 
38,29 

8 SERVIZIO 
LEVA 
MILITARE 

         

9 PROTEZIONE 
CIVILE, 
PRONTO 
INTERVENTO E 
TUTELA 
SICUREZZA 
PUBBLICA 

DIRETTA NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

 
0,0003 

 
0,0003  

 
0,0003  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE 

 
€  
1,22 

 
€ 
1,22 

 
€ 1,22 

10 ISTRUZIONE 
PRIMARIA E 
SECONDARIA 
SUPERIORE 

 NUMERO 
AULE/NUMERO 
STUDENTI 
FREQUENTANTI 

   COSTO 
TOTALE/ 
STUDENTI 
FREQUENTATI 

 
€  
521,46 

 
€  
521,9
2 

 
€  
521,92 

11 SERVIZI 
NECROSCOPI
CI E 
CIMITERIALI 

APPALTO     COSTO 
TOTALE/ 
POPOLAZIONE 

 
€  
5,45 

 
€  
5,38 

 
€  
5,38 

12  
ACQUEDOTTO 

AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO IN 
HOUSE ALLA 
SOCIETA’ 
PARTECIPATA 
“SISTEMA 
AMBIENTE SPA” 

MC ACQUA 
EROGATA/N. 
ABITANTI SERVITI 
 

 
3,12 

 
3,12 

 
3,12 

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
SERVITE/TOTALE 
UNITA’ 
IMMOBILIARI 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 

COSTO 
TOTALE/MC 
ACQUA 
EROGATA 

 
 
 
€  
1,94 
 

 
 
 
€  
1,94 

 
 
 
€  
1,94 

13 FOGNATURA E 
DEPURAZIONE 

GESTIONE 
D’AMBITO 
TRAMITE 
CONSULTA 
D’AMBITO 
TERRITORIALE 
OTTIMALE 
“OCCIDENTALE” 

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
SERVITE/TOT. 
UNITA’ 
IMMOBILIARI 

   COSTO 
TOTALE/KM. 
RETE 
FOGNARIA 
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14 NETTEZZA 
URBANA 

AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO IN 
HOUSE ALLA 
SOCIETA’ 
PARTECIPATA 
“AMBIENTE E 
SERVIZI SPA” 

 
FR. 
MEDIA/SETTIMAN
A 

   

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
SERVITE/TOT. 
UNITA’ 
IMMOBILIARI 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
COSTO 
TOTALE/QL. 
RIFIUTI 
SMALTITI 

 
 
 
 
€  
27,14 

 
 
 
 
€  
27,14 

 
 
 
 
€ 
27,14 

15 VIABILITA’ E 
ILLUMINAZION
E PUBBLICA 

DIRETTA/IN 
APPALTO PER 
LA 
MANUTENZIONE
* 

KM STRADE 
ILLUMINATE/TOT. 
KM STRADE 

 
0,54 

 
0,54 

 
0,54 

COSTO 
TOTALE/KM 
STRADE 
ILLUMINATE 

 
€  
29.991,
92 

 
€ 
23.69
7,54 

 
€ 
23.697
,54 

 
 
*Adesione convenzione CONSIP Servizio Luce – Lotto 2 per quanto riguarda il servizio di gestione della pubblica illuminazione giusta 
deliberazione giuntale n. 28/2012 per il periodo 01/04/2012 – 31/03/2021. 

 
A riguardo si evidenzia che per quanto attiene la gestione del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti si intende procedere ad un attento esame circa le eventuali modifiche da apportare al fine 
di ridurre la spesa e ottimizzare le procedure di raccolta differenziata. Attenzione particolare 
sarà rivolta anche alle ricadute che la gestione del servizio ha sulle entrate comunali con 
riferimento alla TARI e alla struttura della relativa tariffa. 
Si sottolinea inoltre il costante monitoraggio relativo alle procedure di appalto che vengono 
poste in essere agli uffici per l’affidamento dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 
normative 
 
 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

2017  
 

SERVIZI MODALITA’ DI 
GESTIONE 

ENTRATE  USCITE TASSO DI 
COPERTURA 

MENSA 
SCOLASTICA 

DIRETTA 340.500,00 518.000,00 65,73 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

DIRETTA 45.000,00 344.000,00 13,08 

PARCHI 
ESTIVI 

DIRETTA 10.000,00 21.500,00 46,51 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

DIRETTA 27.000,00 64.998,00 41,54 

 
 

 
2018  

    

SERVIZI MODALITA’ DI 
GESTIONE 

ENTRATE  USCITE % DI COPERTURA 

MENSA 
SCOLASTICA 

DIRETTA 340.500,00 490.000,00 69,49 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

DIRETTA 45.000,00 344.000,00 13,08 

PARCHI 
ESTIVI 

DIRETTA 10.000,00 21.500,00 46,51 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

DIRETTA 27.000,00 64.998,00 41,54 

 
 
 
2019  

    

SERVIZI MODALITA’ DI 
GESTIONE 

ENTRATE  USCITE % DI COPERTURA 

MENSA 
SCOLASTICA 

DIRETTA 340.500,00 490.000,00 69,49 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

DIRETTA 45.000,00 344.000,00 13,08 
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PARCHI 
ESTIVI 

DIRETTA 10.000,00 21.500,00 46,51 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

DIRETTA 27.000,00 64.998,00 41,54 

 
Il servizio di mensa scolastica si precisa che lo stesso è gestito attraverso un appalto con la ditta 
“Gemeaz SpA” giusta determinazione del Coordinatore dell'Area Segreteria-Affari Generali n. 404 
del 04/06/2012. La durata dell'appalto è dal 01/07/2012 al 30/06/2018 e prorogato per il periodo 
01/07/2018 - 30/06/2021 con atto Rep. n. 2619  del 02/11/2015. 
 

Il servizio di trasporto scolastico è gestito attraverso un appalto con la ditta "Friulviaggi Spa" 
giusta determinazione del Coordinatore dell'Area Segreteria-Affari Generali n. 715 del 
26/11/2013. La durata dell'appalto è dal 09/09/2013 al 31/08/2019.  
La procedura relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico verrà inserita nell’elenco 
delle gare di appalto che dovranno essere gestite dalla CUC – Centrale Unica di Committenza a 
cui il Comune di Fontanafredda ha aderito e di cui è capofila il Comune di Porcia.  
 

 
2.2.1 Le funzioni esercitate su delega 

 
Non vi sono attualmente funzioni esercitate su delega diretta dello Stato o della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
 

2.3 Gli strumenti di programmazione negoziata 

 
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate 
dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad 
esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da 
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione 
di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori 
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri 
strumenti previsti dalla vigente normativa.  
 
A riguardo si segnala che la nostra Amministrazione non ha al momento in essere degli 
strumenti di programmazione negoziata.  
 

2.4. Società ed enti partecipati 

 
Un'attenta disamina degli organismi partecipati e delle attività da essi svolte con una 
valutazione critica circa il loro ruolo, i servizi offerti, la solidità e l'opportunità o meno del 
mantenimento delle partecipazioni/quote detenute è stata esaustivamente condotta quando è 
stato approvato il "Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate" con delibera del 
Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2015.  
 
IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” (punto 2 allegato n. 4/4 D. Lgs. n. 118/2011) 

Il gruppo “amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 

controllate e partecipate dall’ente così come definite dagli articoli 11-ter, 11-quater e 11-

quinquies del D. Lgs. n. 118/2011. 
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Denominazione Norma di 

riferimento 

% 

partecipazione 

Tipologia 

(missione del 

bilancio) 

Ambiente Servizi 

SpA 

Art. 11-

quinquies 

comma 3 – 

società 

partecipata 

affidataria di 

servizio 

pubblico in 

house 

1,10% Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell’ambiente 

Consorzio Energia 

Veneto (CEV) 

Art. 11- ter 

comma 2 – 

ente 

strumentale 

partecipato 

0,09% Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

Consulta d’ambito 

per il servizio idrico 

integrato 

nell’ambito 

territoriale ottimale 

“Occidentale”  

Art. 11-ter 

comma 2 – 

ente 

strumentale 

partecipato 

3,92% Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell’ambiente 

  

Si riporta di seguito la situazione economica degli organismi partecipati sopra riportati come 

risultanti dagli ultimi bilanci approvati, rinvenibili nei rispettivi siti istituzionali. 

Denominazione Capitale 

sociale 

Risultato 

economico 

esercizio 2014 

Risultato 

economico 

esercizio 2015 

Ambiente Servizi SpA 2.356.684 568.956 781.477 

Consorzio Energia 

Veneto (CEV) 

692.741 5.527 57.187 

Consulta d’ambito per il 

servizio idrico integrato 

nell’ambito territoriale 

ottimale interregionale 

“Occidentale” 

//// 248.472 //* 

. 
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L’ente possiede inoltre le seguenti partecipazioni in società strumentali non facenti parte del 

“gruppo amministrazione pubblica” così come definito dai citati articoli del D. Lgs. n. 118/2011: 

Denominazione % partecipazione 

Sistema Ambiente 

Spa 

12,96% 

Atap SpA 2,41% 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici questo Ente, oltre che della collaborazione del 

proprio apparato organizzativo, si avvale dei precitati organismi partecipati e per i quali gli 

obiettivi relativi vengono individuati, in sintesi, nell’oggetto sociale descritto: 

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali (A.T.A.P.) Spa di Pordenone. La società 
espleta attività di trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità e al trasporto 
pubblico, in particolare l’organizzazione e produzione di tutti i servizi ad esso relativi, 
quali segnatamente i trasporti pubblici urbani, suburbani ed extraurbani; 

2. Ambiente e Servizi S.p.A. la quale espleta il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani; 

3. “Ato Occidentale”, “Sistema Ambiente Spa” per la gestione del servizio idrico 
integrato; 

4. Consorzio Energia Veneto per la gestione del reperimento di energia elettrica; 
 

 
Gli obiettivi che gli organismi gestionali dell’Ente si propongono di realizzare, possono essere 

così riassunti: 

• attuare un’efficiente organizzazione autonoma dell’apparato gestionale che riesca a dare 
all’Ente la concreta autonomia che la legislazione vigente gli attribuisce e gli impone; 

• gestire e calibrare gli interventi tenuto conto delle reali dimensioni dei problemi e delle 
risorse a disposizione; 

• garantire che il procedimento amministrativo, inteso come complesso di attività da 
svolgere per la realizzazione degli obiettivi generali, siano rispettati i principi di legittimità,  
trasparenza e regolarità contabile; 

• assicurare la corretta realizzazione degli obiettivi programmati ottimizzando il rapporto tra 
costi e risultati. 

 
Si ricorda inoltre che il Comune di Fontanafredda è proprietario del 2,41% (n. 4392 azioni) del 
capitale sociale di ATAP e che in base alla recente evoluzione normativa (D.L. 175/2016, art.4) i 
Comuni possono mantenere partecipazioni societarie solo in società strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
Considerato che il trasporto pubblico locale non rientra fra le finalità istituzionali dei comuni, i 
diversi comuni soci stanno valutando l’ipotesi di siglare una convenzione (con Pordenone 
capofila) per una vendita congiunta. L’ipotesi di realizzo complessiva è di euro 93.700.000 dei 
quali quasi 2.380.000 di spettanza del Comune di Fontanafredda. 

 
 

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 
nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
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A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei 
risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno 
degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2013 2014 2015 

Risultato di Amministrazione 2.220.095,40 4.145.505,37 3.837.617,53 

di cui Fondo cassa 31/12 4.596.539,47 6.104.615,69 5.561.932,52 

Utilizzo anticipazioni di cassa    

 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli 
andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di 
bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
2.5.1 Le Entrate 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 
momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa 
parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2020. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avanzo applicato 647.658,31 2.151.213,09 1.663.790,56 --- --- --- 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 2.008.798,03 1.834.863,90 1.565.463,77 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

5.566.551,53 5.585.104,09 5.054.938,06 4.970.500,00 4.965.500,00 4.964.500,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

4.178.207,77 3.825.203,49 3.619.489,33 3.213.511,00 3.186.610,00 3.226.610,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

1.090.125,43 1.199.318,03 1.294.484,05 1.253.701,00 1.168.333,00 1.098.333,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

1.621.440,97 992.277,35 1.416.632,60 2.281.852,42 749.593,00 349.593,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 49.014,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

686.905,27 1.006.750,83 5.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 

TOTALE 13.790.889,28 12.657.667,96 20.356.898,50 17.757.728,19 14.542.736,00 14.111.736,00 

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del 
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con 
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi 
pubblici. 
 
 

2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi 
ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi 
dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel 
prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
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Descrizione Trend storico Programmazione pluriennale 

Entrate 
tributarie 

2013 2014 2015 2016 
(previsione 
definitive) 

2017 2018 2019 

4.836.277,81 5.566.551,53 5.585.104,09 5.054.938,06 4.970.500,00 4.965.500,00 4.964.500,00 

 
 

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 

 

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE-  

 
L’art.1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale. “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”.  
 
Di seguito una breve analisi delle diverse componenti della IUC.  

 

I.M.U.   (Imposta Municipale propria) 
 
L'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, è stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  
 
L’imposta si applica, con decorrenza dal 2012, sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e 
delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione è diretta l’attività dell’impresa, così come definiti dall'articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
Dalla fine del 2012 l’imposta ha subito diverse vicissitudini che di seguito si riassumono:  

• con la L. n.228 del 24/12/2012 “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 
dell'imposta municipale propria”:  

• per gli anni 2013 e 2014 e' stata soppressa la riserva allo Stato di cui 
al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

• e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

• il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per 
l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' sospeso per le 
seguenti categorie di immobili:  

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica;  
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• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;  

• con l’art.1 del D.L. 133/2013 è stato altresì disposto che per l'anno 2013 non e' dovuta la 
seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
per:  

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 
maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;  

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;  

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del 
decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge n. 201 del 2011.  

f)  
Infine con l’art.1, della L.147/2013 è stato stabilito che:  

• (comma 707) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9.  

• (comma 708) A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011  

 
Da ultimo, la legge di Stabilità 2016 (art,1, cc. 10-16 L.208/2015) tra l’altro dispone la riduzione al 
50% della base imponibile ai fini IMU dell’unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate 
nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti 
requisiti:  

• il contratto di comodato deve essere registrato;  

• il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora 
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.  

• il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione 
principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9.  

 
 

L’applicazione dell’imposta sul proprio territorio è disciplinato da apposito Regolamento 
deliberato dall’Ente.  
 
Con la delibera consiliare n. 44 del 27/07/2015 sono state deliberate le seguenti aliquote IMU in 
applicazione per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016: 
a) aliquota ordinaria:  7,6 per mille; 
b) aliquota ridotta per abitazione principale (classificate in A1- A8- A9) e per  le relative 
pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso): 3,5 per mille; 
c)   detrazione per  abitazione principale:  €  200,00. 
 
Per il triennio 2017/2019 il Comune di Fontanafredda, al momento attuale, non ritiene verranno 
adottato variazioni alle aliquote vigenti. 
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Infine si ricorda che gli artt. 7 e 11 del D.L. 23/2011 e succ.mod. ed int. avevano istituito con 
decorrenza 01/01/2016 (in sostituzione di imposta pubblicità, pubbliche affissioni e canone 
occupazione suolo pubblico) l’Imposta Comunale Secondaria, ma tale previsione è stata 
stralciata dal comma 25 dell'art.1, comma 25 della l. 208/2015 (legge stabilità 2016). 
 
 

TASI – Tassa sui servizi indivisibili 
 
La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), sia carico del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
E’  tenuto a versare la TASI  chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati o aree 
fabbricabili:  
- è possessori chi ha la disponibilità di un immobile (fabbricato o area fabbricabile) in quanto 
titolare di un diritto reale di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali 
immobili; 
- è detentore chi ha la disponibilità  di un immobile in base ad altro titolo diverso dal diritto reale 
(ovvero affitto, comodato, locazione finanziaria); 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, ognuno paga pro-quota applicando l’aliquota 
relativa alla propria condizione soggettiva. 
Si ricorda che in caso di parziale od omesso versamento i possessori/detentori sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un  soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il 
titolare di quest’ultimo e l’occupante sono entrambi tenuti ad un’autonoma obbligazione 
tributaria.  
L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie di immobile 
occupato. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 
delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.  
La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e s.m.i. 
L'aliquota di base dell'imposta è pari all’ 1 per mille. Il Consiglio Comunale può provvedere alla 
determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione da 
approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Con la medesima delibera può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.  
Con la medesima delibera di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale provvede 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
Il comune nella determinazione delle aliquote deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e  ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI è pari all’ 1 per mille. 
Per il soli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
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detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili. 
L’applicazione dell’imposta sul proprio territorio è disciplinato da apposito Regolamento 
deliberato dall’Ente.  
 
Con deliberazione consiliare n. 42 del 27/07/2015 sono state deliberate le seguenti aliquote 
TASI in applicazione per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016: 
a)    aliquota ordinaria:  1,0   per mille per tutte le fattispecie di fabbricati, compresa l’abitazione 
principale, e per le aree fabbricabili. 
b)   l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente 
dovuto.  
 
Fino al 2015 era soggetta all’imposta anche l’abitazione principale, ma con l’articolo 1, comma 
14 della Legge di stabilità 2016 è stata disposta l’esclusione dell'abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
Per il triennio 2017/2019 il Comune di Fontanafredda, al momento attuale, non ritiene verranno 
adottato variazioni alle aliquote vigenti. 
 

 
TARI - Tassa  sui rifiuti  
 

Riferimenti normativi: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 
 
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i (legge di stabilità 2014), prevede una nuova 
revisione della normativa vigente in materia prevedendo la sostituzione della TARES, a 
decorrere dal 2014, con l’istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, TARI, destinato a 
finanziare il 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale; 
La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 
svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 
Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base del 
Piano Finanziario entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
Il legislatore ha previsto una maggiore flessibilità nella determinazione delle tariffe, 
disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, con la delibera di 
determinazione  delle aliquote, per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui 
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 
Questa disposizione consente al Comune di poter alleviare il carico tributario di alcune 
categorie soggette ad incrementi tariffari notevoli rispetto alla normativa precedente, 
ridistribuendola tra gli altri utenti, ovvero ponendola a carico della fiscalità generale.  
Viene mantenuto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti da smaltire in discarica, servizio che viene svolto tramite il passaggio porta a 
porta. 
A decorrere al 1° gennaio 2005 questa Amministrazione ha deciso di entrare a far parte della 
Società Ambiente e Servizi S.p.a. (a capitale interamente pubblico) a cui  è stato affidato il 



 39 

servizio  di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. La riscossione del tributo, invece, rimane di 
competenza del Comune. 
Con deliberazione consiliare n. 50 del 21/06/2016 è stato approvato il Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e con deliberazione consiliare n. 51 del 
21/06/2016 sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti. 
Le tariffe per il 2017 ed il piano finanziario verranno approvate nella sessione consiliare di 
discussione del bilancio. 
 
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.   D. Lgs.  446/97 
L’imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme 
pubblicitarie visive o acustiche, esposte od effettuate nell’ambito del territorio comunale in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. 
Viene applicata in base alla superficie dell’insegna pubblicitaria e alla durata nel tempo.  
La finanziaria 2002 ha disposto l’esenzione dell’imposta sulle insegne che contraddistinguono la 
sede di un’impresa o i locali dove viene svolta l’attività degli esercenti attività commerciali e di 
produzione di beni e servizi, laddove tali insegne non superino i 5 mq. (art. 10 L. 448/01). Il 
minor gettito verrà compensato con pari incremento dei trasferimenti erariali. 
I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque genere, 
esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati nell’ambito del territorio comunale. 
A seguito dell’aumento della popolazione demografica che ha determinato il passaggio di 
questo comune alla classe IV le tariffe sono state aumentate  con deliberazione di G.C. N. 253 
del  12.12.2006, adeguandole allo scaglione di riferimento.                   
Il servizio è gestito in appalto di concessione dalla Ditta I.C.A. s.r.l fino al 31.12.2015: a seguito 
dell'espletamento di una nuova procedura di gara giusta determinazione del Coordinatore 
dell'Area Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 12 del 15/01/2016 è stato 
nuovamente affidato alla ditta "I.C.A. S.r.l." la gestione dell'imposta sino al 31.12.2016. 
Con determinazione del Coordinatore dell’Area Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi 
n. 706 del 05.12.2016 è stata disposta una proroga tecnica con la ditta “I.C.A. Srl” per la 
gestione della succitata imposta, fino a completamento della procedura di gara avviata e gestita 
dalla Centrale Unica di Committenza che vede come capofila il Comune di Porcia. 
 
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.) 
 

Dal 1999 la tassa in base all’art. 63 comma 1 del Dec. Legs.  n.446/97, così come modificato 
dalla legge finanziaria 1998 può essere eventualmente sostituita con un canone tariffario, in 
base ad un apposito regolamento. 
L’art. 18 della legge 488/99 (finanziaria 2000) ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2000 
che la tassazione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture realizzate dalle aziende 
erogatrici di pubblici servizi sia commisurata al numero complessivo delle utenze moltiplicato 
per la misura tariffaria stabilita in € 0,77 per i comuni fino ai 20.000 abitanti.  La tassazione 
minima non potrà essere inferiore ad € 516,46. 
A seguito dell’aumento della popolazione demografica che ha determinato il passaggio di 
questo comune alla classe IV le tariffe sono state aumentate con deliberazione di G.C. N.  
254 del 12.12.2006, adeguandole allo scaglione di riferimento.                    
 
Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

 
Con D.Lgs. n. 360 del 28.09.98, a decorrere dal 1.1.1999, è istituita l’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
La legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) art. 1, commi 142/143, il su richiamato d.lgs. è stato 
modificato come da testo normativo  qui di seguito riportato:  
comma 142  
“All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 
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1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:      
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da 
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non 
può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata 
dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;    
 
comma 143 
A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è 
effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a 
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le 
modalità di attuazione del presente comma. 
 

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha sbloccato dal 2012 la possibilità di intervenire 
sull’addizionale IRPEF liberando qualsiasi limite all’aumento delle aliquote fino al massimo 
dello 0,8 %, introducendo inoltre la possibilità di stabilire aliquote differenziate utilizzando 
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.   
 
Le accresciute necessità di finanziamento del Bilancio corrente comunale  intervenute negli 
ultimi esercizi e l’ esigenza di individuare idonee fonti di finanziamento per le spese a 
carattere ricorrente, evitando di ricorrere per quanto possibile ad entrate di carattere 
straordinario come gli oneri di urbanizzazione e all’ avanzo di amministrazione, che a 
decorrere dall’esercizio  2013 non possono comunque essere destinate al finanziamento delle 
spese correnti, hanno indotto l’Amministrazione  a ricorrere all’addizionale all’ IRPEF. 
L’addizionale IRPEF colpisce tutti i cittadini  proporzionalmente ai propri redditi  e di 
conseguenza si opera un prelievo fiscale più equo rispetto ad un incremento delle aliquote 
IMU, di cui peraltro non è facile una esatta determinazione del gettito. 
Nel 2012 questo Ente ha ritenuto di confermare l’ applicazione dell’ addizionale irpef  
fissandone la misura nello 0,50 per cento. 
A decorrere dell’anno 2013 l’Amministrazione ha ritenuto di dover introdurre una maggiore 
progressività all’imposizione fiscale introducendo una tassazione per fasce di reddito con 
aliquote differenziate che aumentano all’aumentare del reddito imponibile, introducendo altresì 
una soglia di esenzione per i redditi fino ad €. 12.000,00 al fine di tutelare le fasce più deboli; 
Le aliquote sono pertanto così determinate: 
 
 - Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota: 0,45 % 
 - Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota: 0,55% 
 - Scaglione da 28.000 a 55.000 euro – Aliquota: 0,65% 
 - Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota: 0,75% 

 - Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota: 0,80% 
 

Dall’applicazione dell’addizionale si stima prudenzialmente possa determinare un gettito pari a 
circa 720 mila euro, basato su quanto previsto dal principio contabile punto 3.7.5 dell’allegato 
4/2 del D.Lgs 118/2011 volto a determinare le previsioni relative all’addizionale comunale 
IRPEF. 
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ANDAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE 
 

2010 4022 consuntivo 

2011 4024 consuntivo 

2012 4892 consuntivo 

2013 4836 consuntivo 

2014 5566 consuntivo 

2015 5585 consuntivo 

2016 5161 preventivo 
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Nel 2012 l’incremento di gettito è determinato dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale 
IRPEF che passa dallo 0,25% allo 0,50% e  dal gettito della nuova imposta IMU, in particolare 
in seguito alla reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali. 
Nel 2013 si registra un incremento del gettito determinato dall’introduzione della TARES che 
impone da subito la copertura integrale dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, e 
una diminuzione del gettito IMU, a seguito dell’abolizione dell’imposizione sulla prima casa  e 
su altre fattispecie imponibili. 
Nel 2014 l’incremento di gettito è dovuto all’introduzione della Tasi, e al ripristino della 
tassazione IMU su tutti i terreni agricoli. Nel 2015 l’incremento di gettito è dovuto 
all’adeguamento del gettito irpef e IMU (in quanto nel 2014 sono state autorizzate delle 
compensazioni su dei rimborsi di alcune ditte ed è previsto il versamento derivante dalla 
chiusura di alcuni fallimenti). 
Il calo previsto nel 2016 è dovuto all’esenzione dal pagamento della TASI delle abitazioni 
principali, come definite ai sensi della normativa sull’imposta municipale propria, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 secondo quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 14 della Legge di stabilità 2016. 

 
EXTRA-GETTITO IMU + TASI  
 
Anche nel bilancio previsionale 2017, come già avviene dal 2014, si prevede tra le spese un 
importo compensativo da girare allo Stato per mezzo della regione Friuli Venezia Giulia, il 
cosiddetto “extra-gettito IMU”. 
Tale importo compensativo, iscritto in bilancio per euro 950.000,00, è stato ridotto, come 
avvenuto nel 2016, per compensare il minor gettito TASI ed IMU in base alle nuove esenzioni o 
agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità. 
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2.5.1.2 Tariffe e politica tariffaria 
 
Il sistema tariffario è rimasto generalmente stabile nel tempo garantendo quindi un quadro di 
riferimento duraturo e coerente. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità, 
quando non l’obbligo, di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Il 
sistema di regole varia a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale 
dell’utente. Il prospetto riporta i dati salienti relativi ai gettiti delle entrate derivanti dalle principali 
tariffe in vigore. 

 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la 
seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con 
riferimento al 2017/2019.  
 

Descrizione Trend storico Programmazione pluriennale 

Entrate da 
erogazione di 
servizi 

2013 2014 2015 2016 
(previsione 
definitive) 

2017 2018 2019 

442.243,46 497.799,98 
 

479.209,56 485.500,00 435.500,00 435.500,00 435.500,00 

 
 
Si riportano di seguito le caratteristiche dei principali servizi erogati. 
 
Utenti dei servizi: 
 

• alunni delle scuole per i servizi di trasporto e mensa scolastica. Gli iscritti al trasporto sono 
circa 470. Gli iscritti al servizio mensa sono circa 857; 

• giovani in età scolare per il servizio di doposcuola e parchi estivi (destinatari potenziali tutti 
gli alunni della materna, elementari e prime classi medie);  

• cittadini per servizi cimiteriali (loculi, illuminazione votiva, ecc.), servizio fotocopie.  

 
I proventi iscritti sono stati determinati calcolando il trend storico di frequenza e/o utilizzo per le 
tariffe programmate per l'esercizio 2017 e seguenti.  
 
E’ intendimento dell’Amministrazione confermare anche per il 2017 le tariffe fissate con i seguenti 
atti:  

• con deliberazione giuntale n. 280 del 20.12.09 sono state fissate le tariffe e 
contribuzioni per l’utilizzo delle palestre ed altri immobili di proprietà comunale; 

• con deliberazione giuntale n. 4 del 19/01/2015 sono state approvate le tariffe per 
l’utilizzo dello stadio comunale da parte di soggetti terzi richiedenti; 

• con deliberazione giuntale n. 17 del 28.01.13 sono state approvate le tariffe per il 
servizio di mensa scolastica; 

• con deliberazione giuntale n. 20 del 28.01.09 sono state fissate le tariffe per i servizi 
cimiteriali; 

• con deliberazione giuntale n. 24 del 14.03.2016 sono state approvate le tariffe per la 
fruizione dei “Punti Verdi”; 

 

E’ volontà dell’Amministrazione confermare le agevolazioni, introdotte nel 2015, per quanto 
riguarda la fruizione del trasporto, della mensa scolastica e dei testi scolastici che si concretizzano 
in un rimborso alle famiglie di quanto pagato sulla base valore ISEE. 
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2.5.1.3 La gestione del patrimonio 

 
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la 
gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso 
dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la 
rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale. 
 
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre 
2015, come esposta nella seguente tabella. 
 

Attivo 2015 Passivo 2015 

Immobilizzazioni immateriali 5.685,16 Patrimonio netto 16.019.777,99 

Immobilizzazioni materiali 27.872.731,18 Conferimenti 13.437.996,98 

Immobilizzazioni finanziarie 256.401,04 Debiti 7.865.892,71 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Crediti 3.626.917,08   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 5.561.932,52   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale 37.323.666,98 Totale 37.323.666,98 

 
Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo 
sono contenute nel programma per la valorizzazione del patrimonio disponibile allegato al 
bilancio e meglio precisato nella parte conclusiva della SeO. 
In questa parte ci preme segnalare che i proventi dei beni dell'ente iscritti a patrimonio è 
congruo in rapporto alla loro entità ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi, con 
particolare riguardo al patrimonio disponibile. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli immobili locati: 
 

 

TIPOLOGIA INDIRIZZO CONTRATTO INIZIO 
LOCAZIONE  

DURATA  IMPORTO 
INIZIALE 
ANNUO 
LOCAZIONE 

1 
Ambulatorio 
Romano  

Via P. Veronese 
n. 8 

rep. 1773 del 
26.09.2006 

01/07/2006 
6 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 2.400,00 

2 
ambulatorio di 
Fontanafredda 

viale Grigoletti n° 
59 

rep. 1772 del 
26.09.2006 

01/07/2006 
6 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 4.800,00 

3 
Ufficio Postale (ex 
latteria di Nave 
piano terra) 

via Lirutti n° 89 
rep. 1615 del 
23.10.2002 

01/10/2002 
6 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 2.400,00 

4 caserma via Carducci 
rep. 1076 del 
15.04.2010 

01/07/2010 6 anni  € 37.056,00 

5 

appartamento 
presso scuola 
elementare di 
Vigonovo 

via A. Boito n° 2 
rep. 1725 del 
02.05.2005 

01/03/2005 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 2.100,00 

6 appartamento via Bellini n° 2 
rep. 1733 del 
12.09.2005 

01/06/2005 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 3.696,00 

7 terreno 
Camolli - Casut 
fg. 55 mapp. 517 

Contratto in 
data 
11/04/2014 

10/11/2013 9 anni  € 12.000,00 

8 unità sanitaria (ex Nave - Via Lirutti rep 1750 del 01/02/2006 6 anni – € 5.400,00 
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latteria di Nave -  
1° piano)  

n° 89/c 01.02.2006 rinnovo 
tacito 

9 appartamento 
Ranzano - Via 
Verdi n. 6/b 

rep. 1846 del 
13.08.2008 

01/09/2008 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 1.200,00 

 
10 

porzione terreno  

Via Percoto 
angolo Via 
Carducci Fg. 41 
mapp. 647  

--- 
Ottobre 
2010 

9 anni € 10.000,00 

11 Terreno  
Fg. 23 mapp. 247 
- 248 

Rep. n. 2060 
del 
07.11.2013 

01.01.2014 4 anni € 400,00 

12 Terreno  
Fg. 15 mapp. 877 
porzione  

Reg. n. 641 
serie 3 

01.07.2014 9 anni  € 10.000,00 

 
Si esprime nel merito della gestione dei beni dell’Ente, la necessità di razionalizzarne la gestione 
rivalutando in particolare i canoni di locazione e altri possibili strumenti di valorizzazione del 
patrimonio.  
 

2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente non prevede nel triennio 2017-2019 di fare ricorso 
all’indebitamento. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi 
e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 
Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Descrizione 

Trend storico Programmazione pluriennale 

2013 2014 2015 2016 
(previsione 
definitive) 

2017 2018 2019 

Accensione di 
prestiti 

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

Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

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

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al 
rispetto di alcuni vincoli legislativi.  
Inoltre, per quanto riguarda il rispetto dell’obiettivo di riduzione del debito previsto dall’articolo 21, 
della legge regionale 18/2015, gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel 
triennio 2016-2018 dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente, 
come precisato dall’articolo 6, comma 15 della legge regionale 33/2015.  
Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni e le Province per i 
quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 
per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.  
Di fatto l’assunzione di mutui nell’esercizio 2017 è, come negli esercizi precedenti, comunque 
fortemente ridotta dal rispetto del primo obbiettivo (pareggio di bilancio). 
Tutti gli oneri di ammortamento dei mutui attualmente in essere, così come la relativa 
contribuzione regionale, sono stati iscritti nel bilancio pluriennale.  
L'Ente rientra ampiamente nei limiti massimi di esposizione debitoria previsti dell’art.18, comma 24 
della L. R. 18/2011, che prevede per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia un limite alla 
quota annua di interessi a carico dell’Ente locale (al netto di eventuali contributi statali e regionali in 
conto interessi), pari al 12% delle entrate accertate nei primi tre Titoli dell’Entrata del rendiconto 
dell’ultimo anno precedente. 

 
Il costo totale del debito (interessi più capitale) si è decisamente ridotto passando nel 2017 ad € 
1.058.275 dall’importo massimo di € 1.328.111 riscontrato nel 2012. 
 
Il costo totale del debito (interessi più capitale) nel 2017 sarà pari ad euro 629.549,00 in 
diminuzione rispetto a quello sostenuto nel 2016 pari ad euro 718.983,00.   
Detta diminuzione è anche frutto dell’operazione di estinzione mutui approvata con deliberazione 
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del Consiglio Comunale n.66 del 14/09/2015. 

 
Questo è il risultato del sostanziale blocco nell’accensione di nuovi mutui avvenuto nel 2013, 
mentre già dal 2011 i nuovi mutui assunti erano di importo assai inferiore alla quota capitale di 
mutuo ammortizzate. 
Nei prossimi anni questo valore dovrebbe certamente ulteriormente diminuire sia per i vincoli sopra 
esposti derivanti dal Pareggio di Bilancio che per l’eventuale destinazione a rimborso dei mutui 
dell’avanzo di amministrazione. 
Infatti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti, si trova 
rispetto al passato ad essere fortemente penalizzato in quanto, in base alle regole europee della 
competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti 
non sono conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario 
delle correlate spese effettuate nell’anno di riferimento. 

 

DEBITO RESIDUO al 31/12/2016     €   3.546.797,66  

OBBIETTIVO 2017 L.R. 33/2016 art.6 c.15: RIDUZIONE DELL'0,5% DELLO 
STOCK DI DEBITO AL 31/12/2016 € 3.529.063,67 

QUOTA CAPITALE IN RIMBORSO NEL 2017 (MUTUI IN ESSERE AL 
31/12/2016)   €      491.000,00  

NUOVI MUTUI PREVISTI IN ASSUNZIONE NEL 2017 NELLO SCHEMA DI 
BILANCIO 2017/2019       €                   -    

DEBITO RESIDUO AL 31/12/2017 € 3.055.797,66 

RIDUZIONE RISPETTO AL 2016 -13,84% 

QUOTA CAPITALE IN RIMBORSO NEL 2018  €      453.000,00  

NUOVI MUTUI PREVISTI IN ASSUNZIONE NEL 2017 NELLO SCHEMA DI 
BILANCIO 2017/2019       €                   -    

DEBITO RESIDUO AL 31/12/2018 € 2.602.797,66 

RIDUZIONE RISPETTO AL 2017 -14,82% 

 
Vengono rispettate le norme ex art. 204 D. Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificate con L. n. 
311/2004. L'impatto degli oneri di ammortamento sulla spesa corrente è stato espressamente 
previsto per la quota interessi negli appositi interventi del titolo I e per la quota capitale 
all'interno del titolo IV. 
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2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto 
capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 

 

Tipologie 

  Trend storico   
Program. Programmazione 

pluriennale annua 

2013 2014 
2015 (dati a 
rendiconto) 

2016 
(previsioni 
definitive) 2017 2018 2019 

Tipologia 100: Tributi in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti 260.000,00 54.242,97 244.740,28 1.036.040,60 2.170.852,42 658.593,00 258.593,00 

Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da 
alienazione di beni materiali e 
immateriali 5.046,00 0,00 2.255,00 10.592,00 10.000,00 10.000 10.000 

Tipologia 500: Altre entrate in 
conto capitale 112.679,84 85.704,08 42.012,17 370.000,00 101.000,00 81.000,00 81.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): 
Entrate in conto capitale 377.725,84 139.947,05 289.007,45 1.416.632,60 2.281.852,42 749.593,00 349.593,00 

 

 
Nella previsione triennale 2017-2019 ed in particolare nell’annualità 2017 sono previsti i 
seguenti trasferimenti regionali in conto capitale, che vengono iscritti in bilancio sulla base del 
crono programma della spesa che finanziano:.  

- contributo regionale per il finanziamento dei lavori di efficientamento energetico 
della scuola media “I. Svevo”, giusto decreto n. del per euro 1.170.000,00; 

- contributo regionale per la realizzazione della copertura dei campi da tennis, 
devoluzione con fondo volano giusto decreto n. del per euro 100.000,00 nel 
2017; 

- contributo regionale per esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di 
analisi di rischio del sito “punto vendita Repsol” SS. 13 Pontebbana per euro 
42.840,30, giusto decreto 2016/750/1439/0; 

- contributo regionale per realizzazione del progetto “Zone 30” per euro 
100.000,00; 

- contributo regionale per interventi di rassicurazione civica, erogazione contributi 
a privati per installazione sistemi di allarme giusto decreto 2016/730/1288/24/1 
per euro 32.613,00. 
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2.5.2 La Spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione 
della spesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2016 (dati definitivi) e 2017/2019 (dati 
previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del 
bilancio, ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una 
riclassificazione delle vecchie voci di bilancio. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 9.468.024,84 8.922.778,52 9.792.459,75 9.113.575,14 9.011.036,00 8.964.536,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.768.730,09 1.733.593,88 4.528.647,75 3.680.493,05 606.000,00 206.000,00 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 765.136,06 1.250.164,86 563.091,00 491.000,00 453.000,00 468.500,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

686.905,27 1.006.750,83 5.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 

TOTALE TITOLI 12.688.796,26 12.913.288,09 20.356.898,50 17.757.768,19 14.542.736,00 14.111.736,00 
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2.5.2.1 La spesa per missioni 
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica 
(quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa 
per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio 
dello Stato. 

 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

3.850.209,09 3.980.153,37 4.216.134,66 3.701.522,30 3.588.972,00 3.561.761,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

442.524,94 478.411,47 569.139,24 507.559,00 467.179,00 467.179,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

2.904.426,38 2.648.889,16 3.461.537,69 3.565.512,80 1.640.491,00 1.645.589,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 

97.368,55 132.037,76 305.031,17 155.649,34 141.536,00 117.460,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

211.018,83 274.389,65 1.009.209,45 830.850,50 661.431,00 258.846,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

147.431,44 17.348,99 57.162,12 11.000,00 13.500,00 13.500,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.392.009,42 1.458.400,69 2.572.898,28 2.026.379,62 1.415.814,00 1.413.904,00 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

842.838,90 747.917,24 954.537.51 1.043.010,49 722.697,00 719.752,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile 

10.671,10 9.286,25 14.800,00 20.900,00 10.800,00 10.800,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

1.332.100,63 902.317,37 1.041.382,05 723.464,00 718.885,00 718.080,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

5.155,65 1.144,80 7.070,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 

0,00 5.075,65 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 
le altre autonomie territoriali e locali 

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

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 100.805,33 191.120,14 218.631,00 226.565,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 

765.136,06 1.250.764,86 563.091,00 491.000,00 453.000,00 468.500,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 

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

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi 

686.905,27 1.006.750,83 5.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 

TOTALE MISSIONI 12.688.796,26 12.913.288,09 20.356.898,50 17.757.768,19 14.542.736,00 14.111.736,00 

 
 

2.5.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della 
spesa finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
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Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico 
ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.701.730,50 3.855.657,68 4.024.392,88 3.557.270,00 3.524.440,00 3.504.761,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza      441.088,82 
 

438.095,97 
 

468.139,24 474.946,00 467.179,00 467,179,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.489.658,04 1.507.669,45 1.676.029,00 1.664.858,00 1.628.023,00 1.625.589,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

97.368,55 123.663,68 141.365,00 141.536,00 141.536,00 117.460,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 201.232,41 191.448,12 218.905,00 196.149,00 201.431,00 198.846,00 

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 147.431,44 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.392.009,42 1.342.395,98 1.496.010,61 1.456.223,00 1.415.814,00 1.413.904,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 651.480,66 547.763,97 638.066,00 672.009,00 669.197,00 666.252,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 7.768,72 9.286,25 14.800,00 20.900,00 10.800,00 10.800,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.332.100,63 899.576,97 958.476,69 716.464,00 711.855,00 711.080,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 5.155,65 1.144,80 7.070,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 5.075,65 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 100.805,33 191.120,14 218.631,00 226.565,00 

TOTALE TITOLO 1 9.468.024,84 8.922.778,52 9.792.459,75 9.113.575,14 9.011.036,00 8.964.536,00 

 

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire 
l’espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di 
qualità dei servizi resi. 
 

2.5.2.3 La spesa in c/capitale  
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 148.478,59 124.495,69 191.741,78 144.252,30 64.532,00 57.000,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.436,12 40.315,50 83.000,00 32.613,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.414.768,34 1.141.219,71 1.785.508,69 1.900.654,80 12.468,00 20.000,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

0,00 8.374,08 149.666,17 14.113,34 0,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 9.786,42 82.941,53 790.304,45 634.701,50 460.000,00 60.000,00 

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 17.348,69 52.162,12 6.000,00 8.500,00 8.500,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

0,00 116.004,71 1.076.887,67 570.156,62 0,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 191.358,24 200.153,27 316.471,51 371.001,49 53.500,00 53.500,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.902,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 2.740,40 82.905,36 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

TOTALE TITOLO 2 1.768.730,09 1.733.593,88 4.528.647,75 3.680.493,05 606.000,00 206.000,00 
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2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza 
dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si 
riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la 
fonte di finanziamento e l'importo iniziale. 
 
Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento 

Importo iniziale Avanzamento  

Ampliamento Scuola Media "I. Svevo" Destinazione vincolata 520.000,00 Esecuzione 

Lavori di efficientamento energetico Scuola Media "I. 
Svevo" 

Destinazione vincolata 1.305.500,00 Progettazione 

Costruzione loculi Cimitero di Vigonovo e 
Fontanafredda e sistemazione opere e infrastrutture 
connesse 

Destinazione vincolata 250.000,00 Progettazione 

Realizzazione di nuove torri faro presso lo stadio 
comunale 

Destinazione vincolata 500.000,00 Progettazione 

Manutenzioni straordinarie su edifici scolastici Destinazione vincolata 63.000,00 Esecuzione 

Manutenzioni straordinarie su edifici comunali Destinazione vincolata 26.000,00 Esecuzione 

Sistemazione stradina di accesso alla fontana 
pubblica di Fontanafredda 

Destinazione vincolata 46.193,59 Esecuzione 

Lavori urgenti di Protezione Civile per la messa in 
sicurezza dei centri abitati - II lotto 

Destinazione vincolata 650.000,00 Progettazione 

Realizzazione servizi igienici esterni presso lo Stadio 
Comunale 

Destinazione vincolata 60.000,00 Esecuzione 

Lavori di realizzazione III lotto nuova biblioteca civica  
Casa Magnoler 

Destinazione vincolata 155.000,00 Esecuzione 

Realizzazione impianto di illuminazione Campo 2 - 
area Stadio 

Destinazione vincolata 90.000,00 Esecuzione 

Lavori di efficientamento energetico Scuola 
Elementare "G. Marconi" 

Destinazione vincolata 1.719.313,05 Progettazione 

Lavori di adeguamento sismico Scuola Media "I. 
Svevo" 

Destinazione vincolata 1.372.880,30 Esecuzione 

Lavori di rifacimento pavimentazione Scuola Media "I. 
Svevo" 

Destinazione vincolata 100.000,00 Esecuzione 

Lavori di sistemazione area esterna scuola media “I. 
Svevo” 

Destinazione vincolata 690.000,00 Esecuzione 

Lavori di straordinaria manutenzione ed 
efficientamento energetico scuola dell’Infanzia “G. 
Rodari” 

Destinazione vincolata 820.000,00 Esecuzione 

Lavori di adeguamento della centrale termica ed 
allacciamento rete gas scuola elementare Casut 

Destinazione vincolata 40.000,00 Esecuzione 

 
 
Ampliamento scuola media "I.Svevo" 
 
L'opera, finanziata con fondi propri dell'Ente e con un contributo statale di complessivi euro 
220.000,00: la consegna è stata fatta in data 30.11.2015; i lavori sono stati ultimati nel corso 
dell’esercizio 2016. 
Si riporta in calce il cronoprogramma finanziario dell'opera: 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.664,40 20.820,39 460.818,55 8.484,90  

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  350.814,01 8.484,90   

Impegni già assunti 1.664,40 20.820,39 460.818,55   

Pagamenti 1.664,40 20.820,39 460.818,55   
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Lavori di efficientamento energetico scuola media "I. Svevo" 
 
L'opera è finanziata per la parte di progettazione e direzione lavori da fondi propri dell'Ente 
(applicazione di avanzo 2015 al bilancio 2016); per la parte di realizzazione è stato ottenuto un 
contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00 49.946,03 1.255.553,97 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 4.067,37 85.553,97   

Impegni già assunti 0,00 49.946,03   

Pagamenti 0,00 41.811,29   

 
Costruzione loculi Cimitero di Vigonovo e Fontanafredda e sistemazione opere e 
infrastrutture connesse 
 
L'opera è prevista finanziata con fondi propri: al momento sono state espletate le procedure per 
l'affidamento della progettazione. In attesa di valutazione da parte della nuova Amministrazione 
l’opera non è stata prevista nel bilancio triennale 2017/2019. 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.268,90 25.848,78 229.151,22  

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 15.579,88 0,00   

Impegni già assunti 1.268,90 23.228,79   

Pagamenti 0,00    

 
 
Realizzazione di nuove torri faro presso lo stadio comunale 
 
L'opera è finanziata con fondi vincolati derivanti da alcune annualità di un contributo regionale 
concesso e parte con fondi propri. Ad oggi si è proceduto ad affidare la progettazione ed è in 
espletamento la procedura per l’affidamento dei lavori: la procedura di gara è seguita dalla 
Centrale Unica di Committenza del Comune di Porcia, a cui il Comune di Fontanafredda ha 
aderito. 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 14.517,82 0,00 45.731,30 454.268,70  

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  45.731,30 454.268,70   

Impegni già assunti 14.517,82 0,00 45.731,30   

Pagamenti 14.517,82 0,00  45.730,42  

 
Manutenzioni straordinarie su edifici scolastici 
 
Ricomprende diversi interventi di manutenzione straordinaria che si rendono annualmente 
necessari per il mantenimento dei locali: il finanziamento è completamente effettuato con fondi 
propri dell'Ente. 
 
Manutenzioni straordinarie su edifici comunali 
 
Ricomprende diversi interventi di manutenzione straordinaria che si rendono annualmente 
necessari per il mantenimento dei locali: il finanziamento è completamente effettuato con fondi 
propri dell'Ente. 
 
Sistemazione stradina di accesso alla fontana pubblica di Fontanafredda 
 
L'opera è stata finanziata con entrate proprie dell’Ente e avanzo di amministrazione: ad oggi è 
stata affidata la progettazione ed è in corso la procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei 
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lavori (gara bandita a fine dicembre 2016). 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.806,41 5.892,60 40.300,99  

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  40.300,99   

Impegni già assunti  5.892,60   

Pagamenti  1.806,41   

 
 Lavori urgenti di Protezione Civile per la messa in sicurezza dei centri abitati - II lotto 
 
L'opera è stata finanziata integralmente con un contributo regionale della Protezione Civile di 
euro 500.000,00 ed era prevista applicazione di avanzo di amministrazione al bilancio 2015 per 
euro 150.000,00.  
E’ stata ad oggi affidata la sola progettazione e pertanto non è stato possibile attivare il fondo 
pluriennale vincolato: questo perché, per ragioni tecniche, si è in attesa di chiarimenti da parte 
della Protezione Civile Regionale circa la possibilità di cambiare l’intervento da porre in essere. 
L’opera pertanto, ed il relativo finanziamento, viene portata integralmente avanti fino a che non 
si sarà raggiunta una intesa con gli uffici regionali. 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 2.999,00 11.897,82 18.297,06 466.806,12 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  18.297,06   

Impegni già assunti 2.999,00 11.897,82 18.297,06  

Pagamenti 2.999,00 11.897,82   

 
 
Realizzazione servizi igienici esterni presso lo Stadio Comunale 
 
L'opera è stata finanziata con fondi propri e con un contributo provinciale di euro 40.000,00. Al 
termine del 2015 era stata ultimata la progettazione ed effettuato l'appalto per l'esecuzione dei 
lavori, che sono stati regolarmente espletati nel corso del 2016. Si è in attesa di terminare l’iter 
amministrativo di chiusura dell’opera. 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.057,74 3.806,40 53.316,08 1.819,78  

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  15.135,86 1.819,78   

Impegni già assunti 1.057,74 3.806,40 53.316,08   

Pagamenti 1.057,74 3.806,40 52.380,44   

 
Lavori di realizzazione III lotto nuova biblioteca civica  Casa Magnoler 
 
L'opera è finanziata con la devoluzione di alcune rate di un contributo regionale e con fondi 
propri dell'Ente. Alla fine del 2015 si era proceduto ad ultimare la progettazione e ad affidare 
l'esecuzione dei lavori che sono stati ultimati nel corso del 2016. Si è in attesa di terminare l’iter 
amministrativo di chiusura dell’opera. 
. 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 8.374,08 132.512,58 14.113,34  

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 132.512,48 14.113,34   

Impegni già assunti 8.374,08 132.512,78   

Pagamenti 8.374,08 126.725,28 2.598,25  

 
Realizzazione impianto di illuminazione Campo 2 - area Stadio 
 
L'opera è finanziata con un contributo provinciale di euro 67.555,74 e per la parte restante con 
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fondi propri. Nel corso del 2015 è stata ultimata la progettazione; sono stati affidati ed iniziati i 
lavori di esecuzione dell’intervento che è stato terminato nel corso del 2016. Si è in attesa di 
terminare l’iter amministrativo di chiusura dell’opera. 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.395,68 8.435,73 61.555,57 18.613,02  

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  80.168,59 18.613,02   

Impegni già assunti 1.395,68 8.435,73 61.555,57   

Pagamenti 1.395,68 2.878,20 68.917,48   

 
Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare "G. Marconi" 
 
L'opera è finanziata per la parte relativa alla progettazione con fondi propri dell'Ente; per quanto 
attiene la realizzazione dell'intervento lo stesso è subordinato alla concessione di un contributo 
da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 3.806,40 5.506,65   

Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

5.506,65    

Impegni già assunti 3.806,40 5.506,65   

Pagamenti  9.313,05   

 
 
Lavori di adeguamento sismico Scuola Media "I. Svevo" 
 
L'opera è finanziata con fondi propri; con un contributo regionale pari ad euro 500.000,00 ed un 
contributo statale pari ad euro 632.880,30. L'opera è stata ultimata nel corso del 2016 e si stanno 
portando a termine le fasi conclusive. 

 
Cronoprogramma 
finanziario 

2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 295.148,87 1.031.572,46 2.537,60 36.321,37  

Stanziamento Fondo 
Pluriennale Vincolato 

 38.858,97 36.321,37   

Impegni già assunti 295.148,87 1.031.572,46 2.537,60 13.694,42  

Pagamenti 295.148,87 918.148,00 317.702,06 6.374,42  

 
Lavori di realizzazione pavimentazione scuola media "I. Svevo" 
 
L'opera è finanziata integralmente con fondi propri. Alla fine del 2015 si è proceduto 
all'affidamento per la realizzazione dei lavori che sono stati ultimati nel corso dell’anno 2016. Si è 
in attesa di terminare l’iter amministrativo di chiusura dell’opera. 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento  98.718,25 1.281,75  

Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

100.000,00 1.281,75   

Impegni già assunti  98.718,25   

Pagamenti  88.250,65 10.467,60  
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Lavori di sistemazione area esterna della Scuola Media I. Svevo - I° lotto 
  
L’opera è stata finanziata, per il primo lotto, integralmente con avanzo di amministrazione. Nel 
corso del 2016 si è provveduto all’espletamento delle procedure di esproprio relative; a bandire 
la gara per l’esecuzione dei lavori affidati ad inizio 2017; individuare i professionisti per gli 
incarichi di progettazione; direzione lavori e collaudo. 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 140.860,09 119.139,91 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

119.131,91 0,00  

Impegni già assunti 140.860,09 83.458,17  

Pagamenti 122.520,34 14.746,10 0,00 

 
 
Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola materna Rodari 

 
L’opera è in fase di realizzazione per quanto attiene al primo lotto; è stata finanziata con entrate 
proprie ed avanzo di amministrazione. Dopo l’espletamento della fase di progettazione con 
affidamento del relativo incarico, si è proceduto a fine 2016 a bandire la gara per l’affidamento 
dei lavori effettuata dalla Centrale Unica di Committenza di Porcia, a cui il Comune di 
Fontanafredda ha aderito. Si è altresì provveduto all’affidamento dell’incarico di direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza. 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 12.990,63 337.009,37 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

337.009,37 0,00  

Impegni già assunti 12.990,63 19.187,33  

Pagamenti  12.990,63 0,00 

 
 
Lavori di adeguamento della centrale termica ed allacciamento rete gas scuola 
elementare “Casut” 
 
L’esecuzione dei lavori di adeguamento della centrale termica ed allacciamento alla rete gas 
della scuola elementare di “Casut” sono stati finanziati integralmente con avanzo di 
amministrazione applicato al bilancio 2016.  
Si è proceduto all’affidamento dell’incarico per i summenzionati lavori nel corso del 2016; gli 
stessi saranno ultimati nel corso del 2017. 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 21.129,41 18.591,81 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

18.591,81 0,00  

Impegni già assunti 21.129,41 18.591,81  

Pagamenti  21.129,41 0,00 

 
 

2.5.2.3.2 I nuovi lavori pubblici previsti 
 
Come già precedentemente evidenziato, alla data di redazione del documento, il Comune di 
Fontanafredda ha in essere una gestione commissariale. Proprio per questa ragione, quindi in 
assenza di programmazione, non sono al momento previste in avvio nuove opere pubbliche, se 
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non quelle già oggetto di contributi regionali concessi. Sarà cura dell’Amministrazione entrante 
delineare un proprio programma che comporterà le dovute variazioni al presente documento. 

 
Il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti 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. 
 
 
Principali lavori pubblici da realizzare nel 
triennio 2017/2019 

Fonte di 
finanziamento 

Importo totale Durata in anni 

Lavori di realizzazione della copertura dei campi da 
tennis di Villadolt 

Destinazione vincolata 500.000,00 2 

 
 

2.5.3 Gli equilibri di bilancio 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema 
proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, 
se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di 
quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 

gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli 
esercizi successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 
hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa 
estranee al patrimonio dell'ente. 

 
Gli equilibri parziali 2016 2017 2018 2019 2020 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 

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

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 

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

Risultato del Bilancio movimenti di fondi 
 (Entrate movimenti di fondi - Spese 
movimenti di fondi) 

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

Risultato del Bilancio di terzi (partite di 
giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di 
terzi partite di giro) 

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

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.5.3.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 

 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso 
all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in 
riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative 
all'esercizio 2017. 
 

ENTRATE 
CASSA 

2017 
COMPETENZA 

2017 
SPESE 

CASSA 
2017 

COMPETENZA 
2017 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

4.368.603,36     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 0,00 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  1.565.463,77     

        

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

6.487.689,97 4.970.500,00 Titolo 1 - Spese correnti 11.256.639,53 9.113.575,14 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.911.035,48 3.213.511,00     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.656.421,03 1.253.741,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.179.803,90 3.680.493,05 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  2.825.532,07 2.281.852,42 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

      

Totale entrate finali 14.880.678,55 11.719.604,42 Totale spese finali 15.436.443,43 12.794.068,19 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 7.902,24 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 491.000,00 491.000,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

4.595.275,72 4.472.700,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

4.773.829,01 4.472.700,00 

      

Totale Titoli 19.483.856,51 16.192.304,42 Totale Titoli 20.701.272,44 4.963.700,00 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

3.151.187,43     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 22.635.043,94 17.757.768,19 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.701.272,44 17.757.768,19 
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2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal 
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per 
il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata 
programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come 
riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla 
seguente tabella: 
 

cat Posizione economica 
Previsti in 

Pianta 
Organica 

In servizio 
% di  

copertura 

B Esecutore/Collaboratore 19 11 57,89% 

A Operatore 1 1 100,00% 

C Istruttore 23 14 60,87% 

D Istruttore direttivo 7 4 57,14% 

PLA Agente di Polizia Locale 7 7 100,00% 

PLB Ufficiale di Polizia Locale 1 1 100,00% 

 

Premessi i seguenti riferimenti normativi: 

• l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009 prevede al comma 1 che le 
dotazioni organiche dell’Ente siano determinate in funzione delle finalità di efficienza, 
razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli 
effettivi fabbisogni – e al comma 3 che la loro variazione sia determinata in coerenza con la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

• l’art. 39 della legge 449/1997 (legge finanziaria 1998) ha introdotto lo strumento della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata ad assicurare migliore 
funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
e di bilancio; 

• l’art. 91 del d.lgs. 267/2000 ha previsto per l’ente locale di procedere all’effettuazione di una 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 
legge 68/99, finalizzata ad una riduzione programmata delle spese del personale stesso, 
così come già previsto dal comma 1 e seguenti del succitato art. 39 della legge 449/97. 

 
 
Dato atto che l’Ente ha provveduto ad assumere i seguenti atti: 

- la deliberazione giuntale n.ro 9 del 14/01/2008, esecutiva, con la quale si e’ proceduto 
all’individuazione dei posti coperti al 31/12/2007 della dotazione organica ai sensi dell’art. 3 
comma 31 della legge finanziaria 2008 e all’approvazione del piano occupazionale triennio 
2008/2010 e conseguente programmazione del fabbisogno di personale; 

- la deliberazione giuntale n.ro 110 del 30/04/2008, esecutiva, con la quale si e’ proceduto 
alla modifica del piano occupazione per il triennio 2008/2010; 

- la deliberazione giuntale n.ro 267 del 20/12/2008 di approvazione del piano triennale delle 
assunzioni per il triennio 2009/2011; 

- le deliberazioni giuntali n.ro 5 del 09/01/2009, n.ro 27 del 02/02/2009, n.ro 157 del 
09/07/2009, n.ro 254 del 17/11/2009, n.ro 258 del 20/11/2009 e n.ro 261 del 27/11/2009 di 
modifica del piano triennale delle assunzioni per il triennio 2009/2011;  

- la deliberazione giuntale n.ro 17 del 25/01/2010 di adozione del piano occupazionale per il 
triennio 2010/2012; 

- le deliberazioni della giunta comunale n.ro 77 del 29/03/2010, n.ro 84 del 08/04/2010, n.ro 
165 del 23/08/2010 e n.ro 202 del 28/10/2010 di modifica del piano occupazionale per il 
triennio 2010/2012; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 16 del 24/01/2011 di adozione del piano 
occupazionale triennio 2011/2013; 



 58 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 109 del 26/05/2011 e n.ro 211 del 05/12/2011 
di modifica del piano occupazionale 2011/2013; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 63 del 19/03/2012 di adozione del piano 
occupazionale triennio 2012/2014; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 170 del 31/08/2012 di modifica del piano 
occupazionale 2012/2014, con la quale si e’ stabilito di assumere un Agente di Polizia 
Locale categoria PLA, per la copertura di un posto vacante di organico e al fine di garantire 
i requisiti minimi di omogeneita’ previsti dall’art. 10 della l.r. 9/2009, mediante esperimento 
della procedura di mobilita’ compartimentale; 

- la deliberazione giuntale n.ro 138 del 09/07/2012  di modifica del piano occupazionale 
2012/2014, con la quale si e’ stabilito di assumere un istruttore di Categoria C, per la 
copertura di un posto vacante di organico presso l’Area Servizi programmazione 
finanziaria, mediante esperimento della procedura di mobilita’ compartimentale; 

- la deliberazione giuntale n.ro 89 del 11/06/2013 con la quale si e’ proceduto ad approvare il 
piano occupazionale e a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015; 

- la deliberazione della giunta comunale n.ro 81 del 30/06/2014 con la quale si e’ proceduto 
ad approvare il piano occupazionale e programmare il fabbisogno di personale per il 
triennio 2014/2016 

- la deliberazione della giunta comunale n.ro 81 del 08/06/2015 con la quale si e’ proceduto 
ad approvare il piano occupazionale e programmare il fabbisogno di personale per il 
triennio 2015/2017; 

- la deliberazione giuntale n. 21 del 14.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto all’approvazione del piano occupazionale triennio 2016/2018 ed alla 
programmazione annuale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.- 
267/2000; 

- la deliberazione giuntale n.ro 211 del 08/11/2010 con la quale si e’ proceduto ad una 
riorganizzazione degli uffici e servizi dell’ente con approvazione del nuovo assetto della 
dotazione organica; 

- la deliberazione giuntale n.ro 51 del 12/03/2012 con la quale si e’ proceduto, ai sensi 
dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della legge 
183/2011 (legge stabilita’ 2012),ad effettuare la ricognizione annuale della dotazione 
organica al 1° gennaio 2012 e delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del 
personale e dei dirigenti. 

 
Dato atto che la legge  regionale n.ro 12/2014, in particolare l’art. 4 comma 6, ha disposto: 

- nelle more della ridefinizione della disciplina dell’istituto della mobilita’ a livello di comparto, 
ai fini dell’attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, che le 
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono 
preventivamente esperire la procedura di mobilita’ all’interno del comparto medesimo; 

- per l’attivazione di detta procedura le amministrazioni indicono un avviso di mobilita’ a 
evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, 
nonche’, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita’ richieste per il posto 
da ricoprire; 

- l’effettuazione della procedura di mobilita’ si pone quindi come modalita’ prioritaria ed 
inderogabile, da attuarsi obbligatoriamente. 

La circolare della Presidenza della Regione – Direzione Generale prot. 4427/p del 10.11.2014 ha 
dettato disposizioni in materia di personale e norme di contenimento della spesa di personale degli 
enti locali del F.V.G. in relazione al D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014 ed in particolare ha 
richiamato l’attenzione degli enti sulle modalita’ assunzionali vigenti riepilogando in sintesi le 
procedure che ogni ente dovra’ osservare al fine di riscontrare i propri fabbisogni occupazionali 
mediante assunzioni a tempo indeterminato: 

a) propedeutica all’attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento e’ la previa verifica 
dell’insussistenza di situazioni di eccedenza di personale in applicazione dell’art. 57 del ccrl 
01/08/2002 (v. g.c. n.ro 51/2012) 

b) successivamente andra’ attivata la previa mobilita’ obbligatoria di comparto con le modalita’ 
di cui al comma 6 dell’articolo 4 della surrichiamata l.r. 12/2014; 
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c) qualora la procedura di cui alla lettera b) non si concluda con esito favorevole, l’ente potra’ 
procedere mediante l’attivazione di pubbliche selezioni ovvero mediante l’attivazione di 
procedure di mobilita’ intercompartimentale secondo quanto previsto dall’ultimo periodo 
dell’art. 4 comma 6 citato. 

 
Precisato che l’art. 54 della l.r. 18 del 17/07/2015, in relazione al precedente punto c), ha chiarito 
che sino al 31/12/2016 gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 
non attivano procedure di mobilita’ intercompartimentale e neppure possono bandire nuove 
procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato ad eccezione di 
quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali gia’ approvate per l’anno 2015 alla 
data di entrata in vigore della presente legge e che con la legge regionale di stabilita’ per il 2016, la 
n.ro 18/2015 come modificata ed integrata dall’articolo 6 della legge regionale n. 33/2015 “legge 
collegata alla manovra di bilancio 2016-2018”, e’ stato stabilito all’art. 22 che gli enti locali della 
regione f.v.g. assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio 
del triennio 2011-2013; pertanto nel 2016 il valore della spesa di personale non dovra’ 
superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013; 
 
Preso atto che ai sensi del comma 227 della legge di stabilita’ 2016 n.ro 208 del 28/12/2015 a 
livello nazionale e’ stato previsto che gli enti locali possono procedere ad assunzioni di dipendenti 
a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale 
corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato 
nell’anno precedente e non riassorbito (per cio’ intendendo qualunque assunzione anche per 
mobilita’, con l’ovvia esclusione della ricollocazione del personale delle soppresse provincie): si 
consideri che a Fontanafredda nel corso del 2015 non e’ stata, ad oggi, riassorbita una sola 
cessazione (Maschietto) per cui applicando la regola imposta dalla legge di stabilita’ non è risultato 
possibile assumere altro dipendente. 
 
Stante le sopraesposte considerazioni nel corso dell’anno 2016 l’Amministrazione Comunale ha 
proceduto nei termini indicati dalla legge, utilizzando solo la mobilità compartimentale come 
strumento per il reperimento di personale. 

 
Nel piano occupazionale, dovendo necessariamente adeguarsi a quanto normativamente imposto 
a livello regionale, il Comune ha limitato le assunzioni allo stretto indispensabile non perdendo di 
vista l’obiettivo primario di concorrere alla riduzione della spesa pubblica, soprattutto mediante 
riduzione delle spese di personale, fortemente ricercata anche a livello nazionale. 
 
Nel corso del 2016 si sono registrate diverse uscite dall’organico dell’Ente a seguito di procedure 
di mobilità, non controbilanciate da altrettante entrate: con nota prot. n. 21156/P del 02.11.2016 il 
Sindaco pro-tempore del Comune di Fontanafredda faceva presente all’ANCI FVG la situazione di 
estrema criticità del personale dipendente dell’Ente e con successiva nota prot. n. 23990/p del 
02.12.2016 esponeva la stessa situazione direttamente alla Presidente della Giunta Regionale del 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Venuto meno il disposto di cui all'art. 54 della L.R. 18/2015 (blocco delle procedure concorsuali 
fino al 31.12.2016), il combinato disposto delle seguenti normative vigenti anche per il Comune 
di Fontanafredda comporta le conseguenti limitazioni assunzionali a decorrere dal 01.01.2017 e 
fino al 31.12.2018: 
 

• l'art. 4 della L.R. 12/2014, la L.R. 18/2015 e la L.R. 33/2015 (art. 6 comma 16) impongono, 
anche per il biennio sopra citato, l'obbligatorio esperimento preventivo della mobilità di 
comparto e, per quanto concerne il limite di spesa di personale, mantiene il riferimento alla 
media della spesa del triennio 2011/2013; 

 
• la L.R. 18/2015 (art. 22), la L.R. 33/2015 (art. 6 c.16) e la L.R. 18/2016 (art. 56 c.19 e 20) 

hanno compiutamente disciplinato l’aspetto del contenimento della spesa di personale per 
gli Enti del Comparto, pertanto, qualora l’Ente abbia rispettato il disposto di cui all’art. 22 
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della citata L.R. 18/2015 e di cui all'art. 6 c. 16 della L.R. 33/2015 (come avviene per il 
Comune di Fontanafredda), i limiti assunzionali divengono quelli definiti dall'art. 56 della L.R. 
18/2016 il quale al comma 19 dispone che "...(omissis).... La Regione, le UTI e i Comuni 
partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del 100 per 
cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del 
calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene 
conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano 
all'UTI....(omissis)...."; 

• il combinato disposto delle normative sopra citate consente astrattamente, per gli anni 2017 
2018, di procedere a nuove assunzioni anche utilizzando eventuali quote di fondi non 
utilizzate negli anni precedenti e relative alle capacità assunzionali degli anni 2014, 2015 e 
2016, così determinate: 
✓ capacità assunzionali 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 
✓ capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 
✓ capacità assunzionali 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015. 

 
Pertanto ai sensi delle normative sopra richiamate, qualora la spesa di personale nell'anno 2017 
sia inferiore alla media della spesa di personale netta relativa al triennio 2011-2013, l’Ente, non 
ha l’obbligo di riduzione della spesa di personale, e può, entro i limiti di cui sopra, procedere ad 
assumere personale mediante il ricorso alla mobilità di comparto ovvero, esperita 
preventivamente la stessa, procedere a nuove assunzioni utilizzando le capacità assunzionali 
definite a livello di U.T.I.. 
Per il Comune di Fontanafredda, la media della spesa di personale netta (da certificazioni sul 
Patto di Stabilità inviate alla Regione) per il triennio 2011-2013 è di € 2.054.845,69. 
Quindi il Comune di Fontanafredda potrà assumere a tempo indeterminato attraverso la mobilità 
di comparto nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e fino a concorrenza della media della spesa 
di personale netta relativa al triennio 2011-2013; inoltre potrà procedere - sempre dopo aver 
esperito le procedure di mobilità compartimentale e nei limiti delle singole capacità assunzionali 
definite a livello di U.T.I. - ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato mediante 
concorso pubblico o attingimento a graduatorie esistenti. 
 
Nell'operare tali valutazioni assunzionali, l'Ente dovrà però prestare attenzione a non aumentare 
troppo la spesa in quanto nel tempo tale aumento potrebbe comportare problemi nel calcolo 
della media di riferimento per gli anni futuri. 

 
 
2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' 
 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli 
effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il 
Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo 
comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione 
degli enti. 
 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015. 
 
Patto di Stabilità 2013 2014 2015  

Patto di stabilità interno R  R  R  

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 

 
A seguito dell’entrata in vigore del comma 710 dell’art. 1 della Legge n. 208/15, a decorrere 
dall’anno 2016 i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza tra 
le entrate finali e le spese finali. Per il triennio 2017-2019 è possibile prevedere la situazione di 
seguito rappresentata.  
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BILANCIO DI PREVISIONE 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
 

EQUILIBRIO DI BILANCIO 
DI CUI ALL'ART. 9 DELLA 

LEGGE N. 243/2012 

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

          

A1) Fondo pluriennale 
vincolato di entrata per 
spese correnti (dal 2020 
quota finanziata da 
entrate finali) 

(+) 23.230,14 0,00 0,00 

          

A2) Fondo pluriennale 
vincolato di entrata in 
conto capitale  al netto 
delle quote finanziate da 
debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate 
finali) 

(+) 1.542.233,63 0,00 0,00 

          

A3) Fondo pluriennale 
vincolato di entrata per 
partite finanziarie (dal 
2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

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

          

A) Fondo pluriennale 
vincolato di entrata (A1 
+ A2 + A3) 

(+) 1.565.463,77 0,00 0,00 

 
        

          

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

(+) 4.970.500,00 4.965.500,00 4.964.500,00 

          

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

(+) 3.213.511,00 3.186.610,00 3.226.610,00 

          

D) Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

(+) 1.253.741,00 1.168.333,00 1.098.333,00 

          

E) Titolo 4 - Entrate in 
c/capitale 

(+) 2.281.852,42 749.593,00 349.593,00 

          

F) Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 
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G)  SPAZI FINANZIARI 
ACQUISITI  (1) 

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

          

          

H1) Titolo 1 - Spese 
correnti al netto del 
fondo pluriennale 
vincolato 

(+) 9.113.575,14 9.011.036,00 8.964.536,00 

          

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

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

          

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

(-) 133.237,00 158.152,00 184.331,00 

          

H4) Fondo contenzioso 
(destinato a confluire nel 
risultato di 
amministrazione) 

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

          

H5) Altri accantonamenti 
(destinati a confluire nel 
risultato di 
amministrazione) (3) 

(-) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

          

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

(-) 8.950.338,14 8.822.884,00 8.765.205,00 

          

          

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

(+) 3.680.493,05 606.000,00 206.000,00 

          

I2) Fondo pluriennale 
vincolato in c/capitale al 
netto delle quote 
finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

(+) 0,00 0,00 0,00 
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I3) Fondo crediti di 
dubbia esigibilità in 
c/capitale (2) 

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

          

I4) Altri accantonamenti 
(destinati a confluire nel 
risultato di 
amministrazione) (3) 

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

          

I) Titolo 2 - Spese in 
c/capitale valide ai fini 
dei saldi di finanza 
pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 12.630.831,19 9.482.884,00 8.971.205,00 

          

          

L1) Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziaria al netto del 
fondo pluriennale 
vincolato 

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

          

L2) Fondo pluriennale 
vincolato per partite 
finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da 
entrate finali) 

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

          

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

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

          

M) SPAZI FINANZIARI 
CEDUTI(1) 

        

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

          

          

(N) EQUILIBRIO DI 
BILANCIO  AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 9 
DELLA LEGGE N. 

243/2012 (4) 

  654.237,00 641.152,00 667.831,00 

          

 
 
Come si nota, l’Ente al momento non gli spazi di spesa concessi dalla normativa. 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi 
strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 
prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Dato che l’Ente al momento risulta commissariato non è evidentemente possibile tracciare 
obiettivi strategici della gestione. Si rimanda pertanto all’insediamento della nuova 
Amministrazione nel prossimo giugno per la definizione delle linee di programmazione. 

 
 

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma 
ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste 
alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 
servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP 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, mentre la 
Sezione Operativa 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, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da 
raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di 
bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza 
informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 

• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 volta a verificare 
l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 
termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel 
corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in 
particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica 
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i 
fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento 
alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 

• le relazioni della Giunta Comunale allegate ai rendiconti d’esercizio;  

• le relazioni sulla performance.  
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 
 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti 
quali l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, 
l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel 
Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste 
dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 
Nella sezione operativa ci si propone un’analisi tecnico-operativa sulle modalità di 
raggiungimento degli obiettivi delineati nella sezione strategica. Come premesso, essendo al 
momento l’Ente commissariato, le risorse a disposizione sono impiegate per garantire il 
funzionamento dell’attività ordinaria dell’Ente. A tal proposito, pertanto, per un’analisi stringente, 
si dovrà rimandare ad un aggiornamento del presente documento conseguente l’insediamento 
della nuova Amministrazione. 
In conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in 
missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le 
risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si 
articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate.  
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la 
relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
 

5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'ente 

 
Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di 
comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi 
sono: 
 
1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di 

aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e 
attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree 
di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive; 

 
2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di 

coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di 
programmazione - gestione e controllo; 

 
3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di 

responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. 
 
Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel 
processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: 
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a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 
b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse 

finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova 
struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di 
programmazione, gestione e controllo; 

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con 
le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad 
adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto 
alle impostazioni del passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale 
e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano 
concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica 
funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; 

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione 
amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli 
amministratori  che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. 

 
In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli 
obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: 
- potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una 

maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal 
proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di 
procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente; 

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di 
realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio 
finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore 
razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

 
Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: 
- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni 

fornite e completamento delle stesse; 
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; 
- individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e 

delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio. 
 
Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere 
sottovalutata un'oculata politica della spesa. 
Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali 
costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile 
nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati: 
 

• Spesa del personale 
Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole 
dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle 
di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità 
migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.  
L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche 
del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: 
autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli 
incentivi economici, interventi formativi.  
Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con 
riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 
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n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno 
di personale. 
La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata 
ottenuta tenendo in considerazione: 
- il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge;  
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni; 
- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti. 
La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti. 
 

• Spese di manutenzione 
Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio 
tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto 
in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. 
Sarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di 
costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.  
 

• Spese per utenze e servizi 
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si 
dovrà operare: 
1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 
2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per 

garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai 
telefoni cellulari; 

3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante 
l’utilizzo di società specializzate. 

 

• Spese per assicurazioni 
Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2016, al fine di 
proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: 
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; 
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai 
massimali; 
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi 
assicurativi. 
 

• Locazioni 
L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa 
corrente. Sarà necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni 
applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua. 
 

• Cancelleria, stampati e varie 
Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà 
porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli 
stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. 
Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la 
qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la 
comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente. 
 

• Formazione del personale 
La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono 
strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". 
Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione 
soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali. 
A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, 
adeguate disponibilità finanziarie. 
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• Prestazioni diverse di servizio 
Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio 
cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o 
miglioramento degli standard qualitativi del 2016, possa comportare risparmio di risorse utili per 
il conseguimento di ulteriori obiettivi. 
 

• Trasferimenti 
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento 
delle finalità istituzionali proprie.  
Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli 
Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a 
carico degli Enti medesimi.  

 
5.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si 
sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a 
"mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal notro ente, 
così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi che entreranno in vigore nel 2016 in 
materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
 
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli 
obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4. 
 
 

5.1.3 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro 
negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano 
Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei 
Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani 
attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 

• Piano regolatore 
 
Delibera di approvazione:  Delibera Consiliare n. 63 
Data di approvazione:   19/12/2013 
 
 

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione 
degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una 
antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione 
del nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro 
volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 
obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso 
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e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè 
dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun 
titolo: 

• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per 
titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il 
trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro 
triennio 2017/2019. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 
dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese 
correnti e per rimborso prestiti; 
successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di 
provenienza. 
 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 

Quadro riassuntivo delle entrate 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 5.566.551,53 5.695.474,88 5.054.938,06 4.970.500,00 4.965.500,00 4.964.500,00 

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 4.178.207,77 4.166.366,92 3.619.489,33 3.213.511,00 3.186.610,00 3.226.610,00 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 1.090.125,43 1.387.822,80 1.294.484,05 1.253.741,00 1.168.333,00 1.098.333,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 10.834.884,73 11.249.664,60 9.968.911,44 9.437.752,00 9.320.443,00 9.289.443,00 

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa 
corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 24.005,81 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 182.863,51 206.161,15 23.230,14 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI 
E RIMBORSO PRESTITI 10.834.884,73 11.432.528,11 10.175.072,59 9.460.982,14 9.320.443,00 9.289.443,00 

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 1.486.916,94 1.478.464,37 2.383.836,32 2.181.852,42 668.593,00 268.593,00 

Proventi oneri urbanizzazione per spese 
investimenti 134.524,03 105.0000,00 189.000,00 100.000,00 81.000,00 81.000,00 

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese investimento 647.658,31 2.151.213,09 1.639.784,75 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 0,00 1.825.934,52 1.628.702,75 1.542.233,63 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 2.269.099,28 5.560.611,98 5.841.323,82 3.824.086,05 749.593,00 349.593,00 
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5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie 
distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse 
distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto 
esposto nella tabella che segue: 
 

Tipologie 
Trend storico 

Program. 
Annua  

Programmazione 
pluriennale 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

4.836.277,81 5.566.551,53 5.695.474,88 5.054.938,06 4.970.500,00 4.965.500,00 
4.964.500,00 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali 

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

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

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

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione 
o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 

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

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

4.836.277,81 5.566.551,53 5.695.474,88 5.554.938,06 4.970.500,00 4.965.500,00 
4.964.500,00 

 

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a 
quanto riportato nella parte strategica del presente documento. 
 

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la 
contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti 
del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad 
erogare i servizi di propria competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è 
riassumibile nella seguente tabella: 
 
 

Tipologie 
 Trend storico 

Program. 
Annua 

Programmazione pluriennale 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

4.064.364,08 4.178.207,77 4.166.366,92 3.619.489,33 3.213.511,00 3.186.610,00 
 
 3.226.610,00 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 

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

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

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

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 

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

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

4.064.364,08 4.178.207,77 4.166.366,92 3.619.489,33 3.213.511,00 3.186.610,00 
3.226.610,00 

 
TRASFERIMENTI ERARIALI  
 
I trasferimenti erariali sono limitati ai contributi per le funzioni svolte dall'ente per conto dello 
stato (c.d. “servizi indispensabili”) e al rimborso di servitù militari.  
 
 
TRASFERIMENTI REGIONALI  
 
I trasferimenti ordinari attribuiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comprendono 
anche il trasferimento a sostegno del comparto Unico degli EE.LL. della Regione Friuli Venezia 
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Giulia nonché il trasferimento compensativo per l’eliminazione dell’addizionale sull’energia 
elettrica. 
Si precisa che i diversi contributi in conto interessi su mutui assunti per OO.PP., al tempo iscritti 
tra i trasferimenti correnti, vengono ora in coerenza con il nuovo Piano dei Conti Finanziario, 
registrati al Titolo IV.  
Vengono previsti numerosi trasferimenti regionali a sostegno di varie attività, soprattutto nel 
campo socio-assistenziale (p.e. locazioni, carta famiglia, eliminazione delle barriere 
architettoniche, a sostegno estinzione anticipata dei mutui ecc..).  
Prudenzialmente, come già nello scorso esercizio, non è stata per ora prevista alcuna 
contribuzione in campo culturale e ricreativo. 
Viene previsto poi il trasferimento da parte della Regione della destinazione del 5 per mille 
dell’IRPEF, in base alla scelta del contribuente, per le attività sociali svolte dal Comune di 
residenza del contribuente stesso. Tale destinazione ha trovato finanziamento anche per il 2016 
ai sensi dell’art.1, comma 154 della L.190/2014. E’ stato previsto un importo prudenziale di € 
5.000. 
Sono stati previsti trasferimenti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia relativi all’acquisto di 
vestiario per la polizia locale e al finanziamento di altri interventi afferenti la rassicurazione civica 
(interventi a favore delle fasce deboli della popolazione e manutenzione ordinaria dell’impianto di 
video-sorveglianza) per complessivi euro 25.000,00. 
 
ALTRI  
Già dall’esercizio 2016 l’ambito Socio – Assistenziale non trasferisce il contributo regionale per 
le spese assistenziali, ma lo porta in detrazione alle spese. 
E’ stato previsto un trasferimento dall’Unione Territoriale Intercomunale “Noncello” relativamente 
alla quota di fondi regionali ad essa trasferiti per servizi che effettivamente non sono stati ancora 
passati in gestione alla stessa. 
 

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue 
procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della 
maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama 
finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie 
 Trend storico 

Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

611.960,06 625.935,30 631.179,60 640.685,60 635.837,00 635.837,00 635.837,00 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

59.139,45 32.151,44 67.500,00 93.612,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 14.811,37 33.348,58 33.200,00 18.200,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 
capitale 

70.272,00 70.272,00 70.272,00 87.840,00 127.368,00 70.000,00 0,00 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 534.275,18 328.418,11 585.671,20 454.146,45 409.836,00 381.796,00 381.796,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

1.290.458,06 1.090.125,43 1.387.822,80 1.294.484,05 1.253.741,00 1.168.333,00 1.098.333,00 

 
Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento. 
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5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a 
quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei 
beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente 
locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie 
 Trend storico   

Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 624.445,36 1.425.419,49 1.400.464,37 1.036.040,60 2.170.852,42 658.593,00 258.593,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

14.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

213.032,00 61.497,45 78.000,00 10.592,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 179.512,63 134.524,03 105.000,00 370.000,00 101.000,00 81.000,00 81.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

1.031.794,99 1.621.440,97 1.583.464,37 1.416.632,60 2.281.852,42 749.593,00 349.593,00 

 

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, 
riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito 
che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto 
nella seguente tabella. 
 

Tipologie 
 Trend storico  a 

Program. 
Annu 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve 
termine 

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

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

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

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Nel 2016 ad oggi non è previsto si effettuino operazioni relative a riduzioni di attività finanziarie. 
 
 

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di 
un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel 
loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella 
tabella che segue. 
 

Tipologie 
 Trend storico   

Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine 

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

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

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

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nel triennio 2016/2018 non è previsto di finanziare gli investimenti dell'Ente facendo ricorso 
all'accensione di mutui o altri finanziamenti.  
 

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve 
costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è 
rappresentato nella tabella successiva. 
 

Tipologie 
 Trend storico   

Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

 

L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno. 
 
 

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli 
che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al 
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per 
le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
 
 

5.3.1 La visione d'insieme 
 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate 
nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
Totali Entrate e Spese a confronto 2017 2018 2019 

    

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    

Avanzo d'amministrazione 0,00 - - 

Fondo pluriennale vincolato 1.565.463,77 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

4.970.500,00 4.965.500,00 4.964.500,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 3.213.511,00 3.186.610,00 3.226.610,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.253.741,00 1.168.333,00 1.098.333,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.281.852,42 749.593,00 349.593,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 

TOTALE Entrate 17.757.768,19 14.542.736,00 14.111.736,00 

    

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione    

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 9.113.575,14 9.011.036,00 8.964.536,00 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.680.493,05 606.000,00 206.000,00 
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Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 491.000,00 453.000,00 468.500,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 

TOTALE Spese 17.757.768,19 14.542.736,00 14.111.736.00 

 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è 
in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli 
indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della 
spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi. 
 

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi 

 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del 
legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal 
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP. 
Considerato che l’Ente al momento dell’approvazione del presente documento risulta essere 
commissariato, gli obiettivi gestionali riguardano esclusivamente lo svolgimento regolare 
dell’attività ordinaria e il garantire i servizi indispensabili alla popolazione.  
Pertanto l’approfondimento proposto in merito all’analisi delle missioni e dei i programmi 
correlati, è da valutarsi stante questa premessa e quindi mera esposizione delle risorse volte a 
finanziare gli obiettivi generali che ogni Ente pubblico deve proporsi di realizzare. 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di 
programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati 
di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate 
che lo finanziano. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione 
Programmi 

Numero 

Risorse 
assegnate 
2017/2019 

Spese 
previste 

2017/2019 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 10.852.255,30 10.852.255,30 

MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 1.441.917,00 1.441.917,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 6.851.592,80 6.851.592,80 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 414.645,34 414.645,34 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 1.751.127,50 1.751.127,50 

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 38.000,00 38.000,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 4.856.097,62 4.856.097,62 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 2.485.459,49 2.485.459,49 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 42.500,00 42.500,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 2.160.429,00 2.160.429,00 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 33.000,00 33.000,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 15.300,00 15.300,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 3.000,00 3.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00 
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 636.316,14 636.316,14 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 1.412.500,00 1.412.500,00 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 0,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 13.418.100,00 13.418.100,00 

 
 

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi 

 

Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Descrizione Questa missione comprende l'amministrazione e 
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 
ottica di governance e partenariato e per la 
comunicazione istituzionale. 
Comprende inoltre le attività di amministrazione, 
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e 
legislativi. Vi si trovano anche le funzioni concernenti 
l'amministrazione e funzionamento dei servizi di 
pianificazione economica in generale e delle attività per 
gli affari e i servizi finanziari e fiscali. In questa missione 
sono ricomprese anche le funzioni relative allo sviluppo 
e gestione delle politiche per il personale. 
 

Finalità In questa missione sono ricomprese tutte le attività 
propedeutiche a far conoscere anche all'esterno l'attività 
svolta dall'Amministrazione. Essa ne rappresenta i 
molteplici aspetti sia politici che istituzionali attraverso la 
realizzazione di tutti gli interventi concernenti 
l'amministrazione generale dell'Ente Locale.  

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare per la realizzazione di 
questa missione ricomprendono tutta la strumentazione 
informatica dell'Ente (si rinvia a quanto detto circa le 
attrezzature). 

Risorse umane In questa missione sono impiegati tutti i dipendenti in 
quanto essa ricomprende tutte le funzioni di 
amministrazione generale. Tuttavia particolare 
riferimento può essere fatto ai dipendenti dell'Area 
Segreteria Affari-Generali; Programmazione Finanziaria 
Bilancio e Tributi; Servizi ai Cittadini - Servizio Ecologia.  

Programma Obiettivo 

Programma 3: Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato. 

Monitoraggio costante delle spese con evidenziazione di 
strumenti di applicazione per la riduzione e 
razionalizzazione delle stesse.  

Programma 3: Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato. 

Studio e collaborazione nelle attività propedeutiche alla 
costituzione delle UTI. 

Programma 2: Segreteria generale. Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa 
attraverso un costante aggiornamento degli strumenti a 
disposizione. 

Programma 1: Organi istituzionali. Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa 
attraverso un costante aggiornamento degli strumenti a 
disposizione. 
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Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione Questa missione comprende l'amministrazione e 
funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico 
e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 
commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze 
di polizia presenti sul territorio.  

Finalità Questa missione ricomprende tutti gli interventi relativi 
alla sicurezza urbana e alle attività poste in essere dagli 
agenti di polizia locale.  

Risorse strumentali In questa missione vengono impiegate tutte le risorse 
strumentali a disposizione della polizia locale con 
particolare riferimento alle attrezzature informatiche; agli 
autoveicoli e alle attrezzature proprie del servizio.  

Risorse umane Questa missione vede impiegato tutto il personale del 
Servizio Vigilanza Urbana. 

Programma Obiettivo 

Programma 1: Polizia locale e 
amministrativa. 

Diffusione del senso di sicurezza nella popolazione 
mediante una presenza costante sul territorio. 
 

Programma 1: Polizia locale e 
amministrativa. 

Predisposizione ed attuazione di un piano viabile per la 
disciplina del traffico dei centri abitati. 

Programma 1: Polizia locale e 
amministrativa 

Potenziamento delle rete di telecamere di controllo e 
degli strumenti repressivi di attività illecite. 

Programma 2: Sistema integrato di 
sicurezza urbana. 

Promuovere lo sviluppo dell'Associazione Vigilanza e 
Volontariato della sicurezza civica e le attività di controllo 
coordinato sul territorio. 

Programma 2: Sistema integrato di 
sicurezza urbana. 

Organizzazione di attività educativa nelle scuole del 
territorio. 

 
 

Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione Questa missione comprende l'amministrazione, 
funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque 
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi 
connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 
refezione), ivi inclusi gli interventi  per il diritto allo studio.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la realizzazione 
dei programmi relativi alle attività scolastiche di ogni 
grado, dalle materne alle medie. In particolare sono 
previsti tutti gli interventi relativi ai servizi connessi 
all'istruzione (refezione; trasporto ecc.) e i trasferimenti a 
sostegno delle istituzioni che operano in ambito 
scolastico ed educativo. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali funzionali alla missione sono 
quelle informatiche in dotazione all'area di competente. 

Risorse umane Le risorse umane da utilizzare per la realizzazione dei 
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programmi previsti da questa missione sono quelle 
dell'Area Segreteria-Affari Generali. 

Programma Obiettivo 

Programma 6: Servizi ausiliari 
all’istruzione. 

Organizzazione efficace dei servizi di trasporto e mensa. 

Programma 2: Altri ordini di istruzione 
non universitaria. 

Completamento dei lavori di ampliamento, messa in 
sicurezza e sistemazione aree esterne della scuola 
media "I.Svevo" e dei lavori di efficientamento energetico 
delle scuole "I. Svevo" e "G. Marconi" e adeguamento 
della "G. Rodari". 
Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole 
del territorio.  
 

 
 

Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Descrizione Questa missione ricomprende l'amministrazione, il 
funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di 
sostegno alle strutture e alle attività culturali non 
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. 
 

Finalità Le finalità di questa missione riguardano il sostegno alle 
attività culturali svolte in modo diretto o per il tramite 
dell'associazionismo locale nonchè l'attuazione degli 
interventi di valorizzazione ed ampliamento delle attività 
della biblioteca comunale. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle 
informatiche in dotazione all'area competente. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate sono quelle in dotazione 
all'Area Segreteria-Affari Generali. 

Programma Obiettivo 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Potenziamento del servizio di biblioteca comunale. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Completamento dei lavori della nuova sede della 
biblioteca comunale. 

 
 

Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Descrizione Questa missione comprende le funzioni di 
amministrazione e funzionamento di attività sportive, 
ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture 
per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e 
le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la diffusione 
della cultura dello sport ed il sostegno alle attività svolte 
in tal senso dalle associazioni locali. In essa rientrano 
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inoltre le attività rivolte ai giovani con particolare 
riferimento alla incentivazione all'aggregazione e alle 
attività propedeutiche ad una crescita sana ed efficace. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle 
informatiche per quanto riguarda l'attività organizzativa 
della missione. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per la realizzazione degli 
obiettivi di questa missione sono prevalentemente quelle 
in dotazione all'Area Segreteria-Affari Generali. 

Programma Obiettivo 

Programma 1: Sport e tempo libero. Ultimazione dei nuovi servizi igienici presso lo stadio 
"Tognon"; del sistema di illuminazione del campo 2 e 
torri faro.  

 
 

Missione MISSIONE 07 - Turismo 

Descrizione Questa missione comprende gli interventi relativi 
all'amministrazione e funzionamento delle attività e dei 
servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche.  

 
 

Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Descrizione Gli interventi compresi in questa missione riguardano 
l'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e 
delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche.  

Programma Obiettivo 

Programma 1: Urbanistica e assetto del 
territorio. 

Controllo dell'attività urbanistico edilizia. 

 
 

Missione MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Descrizione Gli interventi compresi in questa missione riguardano 
l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei 
servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del 
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e 
dell'aria. Ricomprende inoltre l'amministrazione, 
funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del 
servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano tutti gli 
interventi in attuazione relativi alla tutela del territorio con 
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particolare riferimento agli interventi di messa in 
sicurezza e controllo dello stesso nonchè protezione 
dell'ambiente e riduzione dell'inquinamento. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle 
informatiche in dotazione agli uffici per quanto concerne 
l'attività organizzativa degli interventi da porre in essere; 
per quanto attiene l'attuazione degli stessi invece sono 
costituite dalle attrezzature in dotazione all'Area Servizi 
Territoriali. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per la realizzazione delle 
finalità di questa missione sono i dipendenti in dotazione 
all'Area Servizi Territoriali e Servizi ai cittadini-Servizio 
Ecologia. 

Programma Obiettivo 

Programma 1: Difesa del suolo. Gestione situazioni di criticità ambientale e monitoraggio 
dell'inquinamento. 

Programma 3: Rifiuti. Valutazione del sistema di smaltimento rifiuti. 

Programma 4: Servizio idrico integrato. Attività di controllo e richieste di contributo per le opere 
di manutenzione dei fossi e alvei comunali. 

Programma 1: Difesa del suolo. Interventi di promozione della cultura della sostenibilità. 

 
 

Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione Questa missione ricomprende tutti le funzioni relative 
all'amministrazione, funzionamento e regolamentazione 
delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano il miglioramento 
delle infrastrutture relative ai trasporti. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare riguardano per la 
parte organizzativa quelle informatiche in dotazione agli 
uffici e per gli interventi di manutenzione realizzati in 
economia le attrezzature in dotazione ai Servizi 
Territoriali. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per questa missione sono 
prevalentemente i dipendenti dell'Area Servizi Territoriali 
e dell'Ara Servizi Urbanistici. 

 
 

Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile 

Descrizione In questa missione si trovano tutte le funzioni relative 
all'amministrazione e funzionamento delle attività relative 
agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento 
delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 
Sono comprese anche le fasi di programmazione, 
coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le 
attività in forma di collaborazione con altre 
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amministrazioni competenti in materia.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la tutela e la 
sicurezza del territorio con particolare riferimento agli 
interventi da attuare in tutte quelle situazioni che 
necessitino di sorveglianza nonchè aiuto vero e proprio. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle a 
disposizione del gruppo dei volontari della Protezione 
Civile e per la parte organizzativa gli strumenti informatici 
in dotazione agli uffici con particolare riferimento all'Area 
Servizi Territoriali e all'Area Servizio Vigilanza Urbana. 

Risorse umane Le risorse umane impegnate nella realizzazione delle 
finalitàdi questa missione sono quelle in dotazione 
all'Area Servizi Territoriali; all'Area Servizio Vigilanza 
Urbana e il gruppo dei volontari della Protezione Civile. 

 
 

Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Descrizione In questa missione rientrano tutte le attività di 
amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e 
delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, 
dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, 
ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale 
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano gli obiettivi di 
tutela e crescita della persona in ogni fase della vita. 
Particolare attenzione viene rivolta agli interventi al 
sostegno alle famiglie e delle persone a rischio, ivi 
inclusi gli anziani e i disabili. Le attività vengono 
organizzate in costante sinergia con le Istituzioni Sociali 
presenti sul territorio in modo da dare una risposta 
unitaria ai bisogni della popolazione. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione di 
questa missione sono prevalentemente informatiche e in 
dotazione all'Area Segreteria-Affari Generali per la parte 
organizzativa; per l'attuazione degli interventi le risorse 
strumentali risultano essere quelle in dotazione 
all'Ambito Socio-Assistenziale. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per la realizzazione dei 
programmi contenuti in questa missione sono i 
dipendenti in dotazione all'Area Segreteria-Affari 
Generali per la parte organizzativa e di coordinamento 
con le Istituzioni Sociali e per l'attuazione degli interventi 
sono quelle messe a disposizione dall'Ambito Socio-
Assistenziale. 

Programma Obiettivo 

Programma 1/Programma 
2/Programma 3/Programma 
4/Programma 5: Interventi a sostegno 

Studio agevolazioni ISEE - Fondo Sociale e altre forme 
di contribuzione a favore degli utenti in situazione di 
disagio. Verifica situazione patrimoniale richiedenti ai fini 
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dell'infanzia, della disabilità, degli 
anziani, dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale; delle famiglie. 

della reale determinazione dello stato di bisogno. 

 
 

Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione Questa missione comprende tutti gli interventi di 
amministrazione e funzionamento delle attività per la 
promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli 
interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria 
e dei servizi di pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per 
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche.  
 

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la promozione 
e lo sviluppo delle attività economiche del territorio con 
particolare riferimento all'incentivazione dei servizi 
offerti alle stesse con un percorso volto alla 
semplificazione e allo sviluppo del rapporto con la 
Pubblica Amministrazione. 

Risorse umane Il servizio commercio è attualmente gestito tramite lo 
sportello SUAP presso il Comune di Pordenone e 
pertanto le risorse umane a disposizione sono quelle in 
servizio presso detto ufficio. 

 
 

Missione MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Descrizione Questa missione comprende tutti gli interventi relativi 
all'amministrazione e funzionamento delle attività di 
supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del 
lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal 
rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e 
programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per 
la formazione e l'orientamento professionale. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, 
anche per la realizzazione di programmi comunitari.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano gli interventi atti 
a favorire l'incentivazione dell'occupazione nonchè lo 
sviluppo di progetti atti a fornire qualificazione 
professionale a soggetti per ora esclusi o poco qualificati 
per il mercato del lavoro.  

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle informatiche 
in dotazione all'Area Segreteria-Affari Generali. 

Risorse umane Le risorse umane utilizzate sono quelle in dotazione 
all'Area Segreteria-Affari Generali. 
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Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

Descrizione Questa missione comprende gli interventi relativi 
all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di 
servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, 
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e 
dell'acquacoltura.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la promozione 
e la tutela delle aree rurali e lo sviluppo del settore 
agricolo. 

 
 

Missione MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Descrizione Programmazione del sistema energetico e 
razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale 
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Questa missione comprende gli interventi di 
programmazione e coordinamento per la 
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
 

Finalità Le finalità di questa missione riguardano l'incentivo allo 
studio e alla razionalizzazione dell'utilizzo delle fonti di 
energia in un'ottica progressiva di utilizzo di risorse 
rinnovabili. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da impiegare sono quelle di tipo 
informatico in dotazione all'Area Servizi Territoriali e 
concernono le attività di programmazione e studio degli 
interventi. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate sono quelle in dotazione 
all'Area Servizi Territoriali. 

Programma Obiettivo 

Programma 1: Fonti energetiche. Per gli obiettivi di questa missione si rimanda a quanto 
previsto nel progetto PAES cui il Comune ha aderito. 

 
 

Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

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

Finalità In questa missione trovano allocazione le risorse che 
l'Ente Locale deve garantire per il mantenimento degli 
equilibri del proprio bilancio e per la sua stabilità. Vi si 
trovano inoltre i fondi di accantonamento che l'Ente può 
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dover utilizzare al verificarsi di particolari situazioni 
codificate o di urgenze più generali (fondo di riserva). 

Risorse strumentali Le risorse strumentali utilizzate sono quelle informatiche 
in dotazione all'Area Programmazione Finanziaria, 
Bilancio e Tributi. 

Risorse umane Le risorse umane che si occupano della gestione di 
questa missione sono quelle in servizio presso l'Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi. 

Programma Obiettivo 

Programma 2: Accantonamenti al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 

Verifica e monitoraggio costante della congruità dello 
stanziamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il 
mantenimento degli equilibri di bilancio. 

 
 

Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 

Descrizione Questa missione comprende il pagamento delle quote 
interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 
assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende 
le anticipazioni straordinarie. 

Finalità In questa missione trovano allocazione le risorse 
derivanti da indebitamento a disposizione dell'Ente 
Locale. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali utilizzate sono quelle informatiche 
in dotazione all'Area Programmazione Finanziaria, 
Bilancio e Tributi. 

Risorse umane Le risorse umane che si occupano della gestione 
dell'indebitamento dell'Ente sono quelle in servizio 
presso l'Area Programmazione Finanziaria, Bilancio e 
Tributi. 

 
 

Missione MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

Descrizione Questa missione comprende le spese sostenute per la 
restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto 
di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare 
fronte a momentanee esigenze di liquidità. 

 
 

Missione MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Descrizione Questa missione comprende le spese effettuate per 
conto terzi e le partite di giro. 
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Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come 
analiticamente indicato nelle successive tabelle: 
 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 68.982,44 0,00 0,00 68.982,44 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 33.700,00 33.700,00 33.700,00 101.100,00 

Quote di risorse generali 3.632.539,86 
 
3.555.272,00
.3 

3.528.061,00 10.715.872,86 

TOTALE Entrate Missione 3.701.522,30 3.588.972,00 3.561.761,00 10.852.255,30 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 3.557.270,00 3.524.440,00 3.504.761,00 10.586.471,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 144.252,30 64.532,00 57.000,00 265.784,30 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 3.701.522,30 3.588.972,00 3.561.761,00 10.852.255,30 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 134.139,00 188.955,00 188.455,00 511.549,00 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 401.250,00 393.960,00 393.960,00 1.189.170,00 

Totale Programma 03 - Gestione 
economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 

1.226.519,00 1.249.886,00 1.249.886,00 3.726.291,00 

Totale Programma 04 - Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali 

94.386,00 95.000,00 95.000,00 284.386,00 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

264.337,00 239.384,00 223.173,00 726.894,00 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 567.425,70 522.790,00 527.790,00 1.618.005,70 

Totale Programma 07 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

346.120,00 292.900,00 273.900,00 912.920,00 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi 
informativi 

67.117,60 36.800,00 36.800,00 140.717,60 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

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

Totale Programma 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 600.228,00 569.297,00 572.797,00 1.742.322,00 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

3.701.522,30 3.588.972,00 3.561.761,00 10.852.255,30 
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MISSIONE 02 - Giustizia     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Casa circondariale e 
altri servizi 

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

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 57.613,00 0,00 0,00 57.613,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00 

Quote di risorse generali 375.946,00 397.179,00 397.179,00 1.170.304,00 

TOTALE Entrate Missione 507.559,00 467.179,00 467.179,00 1.441.917,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 474.946,00 467.179,00 467.179,00 1.409.304,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 32.613,00 0,00 0,00 32.613,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 507.559,00 467.179,00 467.179,00 1.441.917,00 
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Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Polizia locale e 
amministrativa 

448.646,00 449.879,00 449.879,00 1.348.404,00 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

58.913,00 17.300,00 17.300,00 93.513,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza 

507.559,00 467.179,00 467.179,00 1.441.917,00 

 
 
 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 725.654,80 0,00 0,00 725.654,80 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 395.500,00 395.500,00 395.500,00 1.186.500,00 

Quote di risorse generali 1.274.358,00 1.244.991,00 1.250.089,00 3.769.438,00 

TOTALE Entrate Missione 3.565.512,80 1.640.491,00 1.645.589,00 6.851.592,80 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.664.858,00 1.628.023,00 1.625.589,00 4.918.470,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.900.654,80 12.468,00 20.000,00 1.933.122.80 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 3.565.512,80 1.640.491,00 1.645.589,00 6.851.592,80 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Istruzione 
prescolastica 

529.034,37 191.145,00 190.226,00 910.405,37 

Totale Programma 02 - Altri ordini di 
istruzione non universitaria 

2.027.278,43 472.146,00 478.163,00 2.977.587,43 

Totale Programma 04 - Istruzione 
universitaria 

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

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica 
superiore 

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

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari 
all’istruzione 

927.200,00 899.200,00 899.200,00 2.725.600,00 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 82.000,00 78.000,00 78.000,00 238.000,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

3.565.512,80 1.640.491,00 1.645.589,00 6.851.592,80 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 14.113,34 0,00 0,00 14.113,34 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

Quote di risorse generali 139.036,00 139.036,00 114.960,00 393.032,00 

TOTALE Entrate Missione 155.649,34 141.536,00 117.460,00 414.645,34 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 141.536,00 141.536,00 117.460,00 400.532,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 14.113,34 0,00 0,00 14.113,34 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 155.649,34 141.536,00 117.460,00 414.645,34 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01- Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 

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

Totale Programma 02 - Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale 

155.649,34 141.536,00 117.460,00 414.645,34 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 

155.649,34 141.536,00 117.460,00 414.645,34 

 
 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 474.701,50 0,00 0,00 474.701,50 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 115.000,00 415.000,00 15.000,00 545.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 28.500,00 28.500,00 28.500,00 85.500,00 

Quote di risorse generali 212.649,00 217.931,00 215.346,00 645.926,00 

TOTALE Entrate Missione 830.850,50 661.431,00 258.846,00 1.751.127,50 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 196.149,00 201.431,00 198.846,00 596.426,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 634.701,50 460.000,00 60.000,00 1.154.701,50 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 830.850,50 661.431,00 258.846,00 1.751.127,50 
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Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 829.850,50 660.431,00 257.846,00 1.748.127,50 

Totale Programma 02 - Giovani 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

830.850,50 661.431,00 258.846,00 1.751.127,50 

 
 
 

MISSIONE 07 - Turismo     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00                 0,00 

          

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00                 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00                 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 

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

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 11.000,00 13.500,00 13.500,00 38.000,00 

TOTALE Entrate Missione 11.000,00 13.500,00 13.500,00 38.000,00 
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Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 6.000,00 8.500,00 8.500,00 23.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 11.000,00 13.500,00 13.500,00 38.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Urbanistica e  
assetto del territorio 

11.000,00 13.500,00 13.500,00 38.000,00 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

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

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

11.000,00 13.500,00 13.500,00 38.000,00 

 

 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 60.510,20 0,00 0,00 60.510,20 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.757.646,42 1.248.000,00 1.248.000,00 4.253.646,42 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 208.223,00 167.814,00 165.904,00 541.941,00 

TOTALE Entrate Missione 2.026.379,62 1.415.814,00 1.413.904,00 4.856.097,62 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.456.223,00 1.415.814,00 1.413.904,00 4.285.941,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 570.156,62 0,00 0,00 570.156,62 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 2.026.379,62 1.415.814,00 1.413.904,00 4.856.097,62 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 466.806,12 0,00 0,00 466.806,12 

Totale Programma 02 - Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale 

223.793,00 185.436,00 185.436,00 594.665,00 

Totale Programma 03 - Rifiuti 1.220.504,00 1.212.330,00 1.212.330,00 3.645.164,00 

Totale Programma 04 - Servizio idrico 
integrato 

72.436,20 18.048,00 16.138,00 106.622,20 

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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forestazione 

Totale Programma 06 - Tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche 

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

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni 

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

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 

42.840,30 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2.026.379,62 1.415.814,00 1.413.904,00 4.856.097,62 

 
 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 217.501,49 0,00 0,00 217.501,49 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 725.509,00 722.697,00 719.752,00 2.167.958,00 

TOTALE Entrate Missione 1.043.010,49 722.697,00 719.752,00 2.485.459,49 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 672.009,00 669.197,00 666.252,00 2.007.458,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 371.001,49 53.500,00 53.500,00 478.001,49 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 1.043.010,49 722.697,00 719.752,00 2.485.459,49 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico 
locale 

1.450,00 1.450,00 1.450,00 4.350,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie 
d'acqua 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di 
trasporto 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 

Totale Programma 05 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 

1.040.560,49 720.747,00 717.302,00 2.478.109,49 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

1.043.010,49 722.697,00 719.752,00 2.485.459,49 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 11.150,00 10.800,00 10.800,00 32.750,00 

TOTALE Entrate Missione 20.900,00 10.800,00 10.800,00 42.500,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 20.900,00 10.800,00 10.800,00 42.500,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 20.900,00 10.800,00 10.800,00 42.500,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sistema di 
protezione civile 

20.900,00 10.800,00 10.800,00 42.500,00 

Totale Programma 02 - Interventi a seguito 
di calamità naturali 

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

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 20.900,00 10.800,00 10.800,00 42.500,00 

 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 127.600,00 127.600,00 127.600,00 382.800,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 595.864,00 591.285,00 590.480,00 1.777.629,00 

TOTALE Entrate Missione 723.464,00 718.885,00 718.080,00 2.160.429,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 716.464,00 711.885,00 711.080,00 2.139.429,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 723.464,00 718.885,00 718.080,00 2.160.429,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 
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Totale Programma 01 - Interventi per 
l'infanzia e i minori e per asili nido 

70.500,00 70.500,00 70.500,00 211.500,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la 
disabilità 

151.600,00 151.600,00 151.600,00 454.800,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli 
anziani 

27.300,00 27.000,00 27.000,00 81.300,00 

Totale Programma 04 - Interventi per 
soggetti a rischio di esclusione sociale 

92.500,00 89.000,00 89.000,00 270.500,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le 
famiglie 

112.000,00 112.000,00 112.000,00 336.000,00 

Totale Programma 06 - Interventi per il 
diritto alla casa 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

152.000,00 152.000 152.000,00 456.000,00 

Totale Programma 09 - Servizio 
necroscopico e cimiteriale 

67.564,00 66.785,00 65.980,00 200.329,00 

TOTALE MISSIONE 12- Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

723.464,00 718.885,00 718.080,00 2.160.429,00 

 
 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

Quote di risorse generali 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 

TOTALE Entrate Missione 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Industrie, PMI e 
artigianato 

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

Totale Programma 02 - Commercio - reti 
distributive - tutela dei consumatori  

11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

TOTALE Entrate Missione 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per lo 
sviluppo del mercato del lavoro 

5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 

5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

 
 
 
 
 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

TOTALE Entrate Missione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 
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Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

 
 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

    

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 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 

 
 
 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 191.120,14 218.631,00 226.565,00 636.316,14 

TOTALE Entrate Missione 191.120,14 218.631,00 226.565,00 636.316,14 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 191.120,14 218.631,00 226.565,00 636.316,14 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 191.120,14 218.631,00 226.565,00 636.316,14 

 
 

    

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 27.883,14 30.479,00 27.234,00 85.596,14 

Totale Programma 02  - Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

133.237,00 158.152,00 184.331,00 475.720,00 

Totale Programma 03 – Altri fondi 30.0000,00 30.000,00 15.000,00 75.000,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Fondi e 
accantonamenti 

191.120,14 218.631,00 226.565,00 636.316,14 

 
 

MISSIONE 50 - Debito pubblico     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 491.000,00 453.000,00 468.500,00 1.412.500,00 

TOTALE Entrate Missione 491.000,00 453.000,00 468.500,00 1.412.500,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 491.000,00 453.000,00 468.500,00 1.412.500,00 

TOTALE Spese Missione 491.000,00 453.000,00 468.500,00 1.412.500,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 02  - Rimborso prestiti 491.000,00 453.000,00 468.500,00 1.412.500,00 

TOTALE MISSIONE 50  - Debito pubblico 491.000,00 453.000,00 468.500,00 1.412.500,00 

 
 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01  - Restituzione 
anticipazione di tesoreria 

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

TOTALE MISSIONE 60  - Anticipazioni 
finanziarie 

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

 
 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 13.418.100,00 

TOTALE Entrate Missione 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 13.418.100,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2017 2018 2019 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Servizi per conto terzi e partite di 
giro 

4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 13.418.100,00 

TOTALE Spese Missione 4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 13.418.100,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 

2017 2018 2019 Totale 

Totale Programma 01  - Servizi per conto 
terzi e partite di giro 

4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 13.418.100,00 

TOTALE MISSIONE99  - Servizi per conto 
terzi 

4.472.700,00 4.472.700,00 4.472.700,00 13.418.100,00 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, 
in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 
2017/2019; 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; 

• il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
 
 

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale.  
Con deliberazione giuntale n. 34 del 03/04/2017, che in tale sede si richiama ad ogni effetto di 
legge, è stato approvato il piano del fabbisogno triennale del personale del Comune di 
Fontanafredda per il triennio 2017-2019.  
 
Si richiama in questa parte operativa quanto riportato alla sezione 2.6 “Risorse umane dell’ente”.  
 

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 
133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito 
elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 
2017/2019, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili 
nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di 
alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale. 
Si sottolinea che detto piano è stato adottato con deliberazione giuntale n. 35 del 03/04/2017.  
 
Tipologia Azione Stimato 2017 Stimato 2018 Stimato 2019 

  0,00 0,00 0,00 

 
 

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del 
triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione 
per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, 
è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del 
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citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme 
complessivamente destinate all'attuazione del programma. 
Si sottolinea che il programma triennale dei lavori pubblici è stato adottato con delibera giuntale 
n. 36 del 03/04/2017 avente ad oggetto "Adozione dello schema di programma delle opere 
pubbliche per il triennio 2017/2019 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 
2017". 
 
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 
2.5.2.3.1 "Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", 
l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si 
rinvia.  

 
 
6.4 IL PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI FUNZIONAMENTO 
DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 2, C. 594 E SEGUENTI, L. 244/2007. 
 
Con deliberazione giuntale n. 113 del 09/07/2015 è stato approvato il "Piano triennale 2015 - 
2017 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento della 
spesa di funzionamento dell'Ente ai sensi dell'art. 2, c. 594 e seguenti L. 244/2007". 
L'analisi effettuata circa le misure da adottare per il contenimento della spesa di funzionamento, 
a cura dei Responsabili interessati, si ritiene essere a tutti gli effetti applicabile anche per l'anno 
2017 e pertanto si confermano i contenuti ivi espressi. Si allega a tal fine copia del piano 
approvato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


