
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 27/02/2018

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI  PREVISIONE PER GLI  ESERCIZI 
2018-2020  E  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 08:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.
La seduta è pubblica. Risultano presenti:

ROMOLI ANDREA Presente NALDINI CATIA Presente

CARBINI FRANCESCO Presente NARDI MARCELLO Presente

ERMINI CRISTINA Assente NOSI GIOVANNI Presente

GHIORI SIMONE Presente PELLEGRINI FRANCESCO Assente

GOVONI MARIA TERESA Presente PIA ANTONINO Presente

GUALDANI CHIARA Assente PIERAZZI TOMMASO Presente

MATASSONI ANIESE Presente VENUTI PIERO Presente

MARTELLINI LORENZO Presente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MARZIALI MARIO Assente  

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4
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Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, assume 
la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

CORSI DAVID [X] PASCUCCI GIAMMARIO [X]
FABBRI BARBARA [X] ROMEI SANDRA  [X]
LAMIONI ANNAMARIA [X]
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Proposta n. 242/2018

Area 3 - SUPPORTO

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI  PREVISIONE PER GLI  ESERCIZI 
2018-2020  E  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

Successivamente all’inizio della seduta sono entrati nella sala i Consiglieri PD, Ermini Cristina e 
Francesco Pellegrini  ed usciti  il  Capogruppo Consiliare  M5S, Tommaso Pierazzi,  il  Capogruppo 
Consiliare  Cresce  San  Giovanni,  Francesco  Carbini,  il  Capogruppo  Consiliare  Un’Altra  San 
Giovanni,  Lorenzo  Martellini  e  il  Consigliere  Comunale  Cresce  San  Giovanni,  Catia  Naldini.  I 
presenti sono 11.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione, svoltosi congiuntamente ai quattro punti  
all’ordine del giorno immediatamente precedente, si richiama quanto nell’atto n. 15 verbalizzato e  
alla registrazione integrale allega.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto  2014  n.  126,  dispone  che  gli  enti  locali  deliberano  annualmente  il  bilancio  di 
previsione  finanziario  riferito  ad  almeno  un  triennio,  comprendente  le  previsioni  di 
competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di 
competenza  degli  esercizi  successivi,  osservando  i  principi  contabili  generali  e  applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli  schemi  armonizzati  di  cui  all'allegato  9 del  D.Lgs.  118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli  13 e 14 del citato D.Lgs. 
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 
principi  generali,  ed  in  particolare  in  aderenza  al  principio  generale  n.  16  della  competenza 
finanziaria,  in  base  al  quale  le  obbligazioni  attive  e  passive  giuridicamente  perfezionate  sono 
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 
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Dato  atto pertanto  che,  in  applicazione  del  principio  generale  della  competenza  finanziaria,  le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 
esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o 
delle  spese  di  cui  si  autorizza  il  pagamento  nel  primo esercizio  considerato  nel  bilancio,  senza 
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste  
dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2018-2020.

Considerata  l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo 
che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato  pertanto alla redazione dello 
schema  di  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2018-2020  in  un  contesto  economico-finanziario 
sempre più difficile.

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n° 239 del 21.11.2017 che è stato pubblicato all’albo pretorio online, 
così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche.

Visto  il programma biennale delle forniture e dei servizi, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, 
inserito nel DUP 2018-2020 in versione definitiva, allegato alla presente.

Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così 
come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 37 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ai 
sensi del quale “al  fine di contenere il livello complessivo della previsione tributaria, in coerenza  
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia  
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei  
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015” ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI). 

Dato atto pertanto che le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata la politica 
tariffaria  vigente  per  l’anno 2017,  salvo  prevedere,  nel  regolamento  IUC, ulteriori  riduzioni  per 
utenze domestiche.

Dato  atto  che  il  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno  non  ha  ritenuto  di  istituire  l’imposta  di 
soggiorno.

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti  
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno  
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effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Atteso che, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 (G.U. n. 38 del 15.02.2018), “Il 
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  da  parte  degli  enti  locali  è 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018”. 

Viste le  deliberazioni  con le  quali  sono determinati,  per  l'esercizio  2018,  le  tariffe,  le  aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per 
i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

 Regolamento IUC –modifiche – deliberazione consiliare assunta nella seduta odierna.

 IMU  –approvazione  aliquote  e  detrazioni  anno  2018-  deliberazione  consiliare  n°  6  del 
5.02.2018.

 Tasi – Determinazione aliquote anno 2018- Conferma – deliberazione consiliare  n° 7 del 
5.02.2018.

 Tari 2018 – approvazione provvisoria tariffe e piano economico finanziario –conferma tariffe 
e pef 2017- deliberazione consiliare assunta nella seduta odierna.

Viste inoltre le seguenti deliberazioni:

 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 
Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2018” - deliberazione Giunta Comunale 
n. 25 del 30.01.2018. 

 “Piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale  2018-2020  e  piano  annuale  delle 
assunzioni 2018 - deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 30.01.2018.

 Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 
198 del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 23.01.2018.

 Piano  triennale  di  razionalizzazione  di  alcune  spese  di  funzionamento  ex  art.  1, 
comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 36 
del 6.02.2018.

 Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale 
del  costo  di  gestione  dei  servizi  stessi  per  l’anno  2018  –  art.  172  D.Lgs.  267/2000.”  - 
deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 01.02.2018 e proposta consiliare assunta in data 
odierna.

 “Tariffe per i servizi scolastici ed educativi a domanda individuale a.s. 2018-2019” di 
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.01.2018.

Preso atto che in merito alla deliberazione sulla “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n° 167/82, n.865/71 e 

Delibera n. 19 del 27/02/2018

copia informatica per consultazione



n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione” il Servizio Edilizia/Urbanistica non ha 
comunicato  specifiche  aree  da alienare  in  aree  PEEP o PIP di  cui  alle  leggi  sopra richiamate  e 
pertanto non è necessario procedere all’approvazione di delibera di determinazione della quantità, 
tipo  e  prezzo  di  cessione  sopra  richiamata  fermo  restando  quanto  a  suo  tempo  deciso  con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2014.

Atteso  che  viene  allegato  al  bilancio  la  delibera  consiliare  n.  16  assunta  in  data  odierna  in 
riferimento al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 comma 1° del 
DL 112/2008, predisposta dal servizio competente.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000 e pertanto non è tenuto  a  rispettare  il  limite  minimo di  copertura del  costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000.

Visto quanto indicato nella deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 30.01.2018 “Approvazione 
del  programma  triennale  di  fabbisogno  del  personale  2018  .2020.  Piano  occupazionale  2018. 
Ridefinizione dotazione organica del Comune di San Giovanni Valdarno” in merito al rispetto del 
vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006.

Accertato che sulla base dell’istruttoria compiuta dal servizio finanze in collaborazione con i servizi 
comunali,  sulla  base  di  un  preconsuntivo  relativo  alle  entrate  ed  alle  spese  vincolate  e  con 
riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente risulta verificato l’imposto delle 
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto come da allegati contabili.

Richiamato  l'art.  9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia  di 
concorso  degli  enti  locali  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  in  base  al  quale  gli  stessi  devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 
come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012;

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini  della  verifica  del  rispetto  del  saldo di  cui  all’art.  9  della  Legge 243/2012,  da cui  risulta  la 
coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Visto  lo  schema  di  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  per  gli  esercizi  2018-2020 
approvato con deliberazione di CC  n. 36 del 28.07.2017, il cui aggiornamento, sulla base dei dati di 
bilancio, avviene con il presente  atto.

Preso atto che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 il piano degli 
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 
comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare triennio 2018-2020 il cui tetto massimo potrà 
essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze.
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Visto  l’elenco  dei  mutui  in  ammortamento  nel  triennio  2018-2020,  e  verificata  la  capacità  di 
indebitamento  dell’ente  entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  204  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come 
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione.

Richiamate seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale,  con  le  quali  sono  stati  approvati  i 
regolamenti inerenti i tributi comunali:

- Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  nelle  sue  tre 
componenti TARI, IMU e TASI adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 
del  27/02/2014,  modificato  con  deliberazioni  C.C.  n.16  del  20/04/15,  C.C.  n.55  del 
30/09/2014 e n. 5 del 02/03/17, modificato ulteriormente nella seduta odierna.

- Regolamento per l’imposta/canone sulla pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche affissioni 
adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 09/03/2010 e s.m.i..

- Regolamento  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico  e  l’applicazione  del  canone 
(C.O.S.A.P.) adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 68/1998 e s.m.i. modificato 
con deliberazione consiliare n° 8 del 5.02.2018.

- Regolamento  generale  delle  entrate  comunali adottato  con  deliberazione  Consiglio 
Comunale n. 31 del 27/04/2004 e s.m.i..

- Regolamento  per  l’istituzione  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  adottato  con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2007. 

Vista la  deliberazione  consiliare  n.  22  del  22.05.2017,  esecutiva,  con  cui  è  stato  approvato  il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016.

Vista la deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 
consolidato relativo all’anno finanziario 2016.

Dato atto che,  ai  sensi  dell’art.  172 comma 1,  viene  allegato  al  presente bilancio  di  previsione 
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 
del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli  
enti  locali  e  i  loro  enti  ed  organismi  strumentali,  adottano  un  sistema  di  indicatori  semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi 
e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Dato atti che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli 
enti  locali  ed i  loro enti  e organismi strumentali  allegano il  piano degli  indicatori  al  bilancio di 
previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.
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Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 22/12/2015 (G.U. n. 300 del 28.12.2015) con cui 
sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima 
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. 

Visto  pertanto  il “Piano degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio”,  allegato  alla  presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai 
sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale  con  il  conseguente  affiancamento  della  contabilità  economico  patrimoniale  alla 
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti 
integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;

Dato  atto,  in  particolare,  che  con  riferimento  ai  vincoli  di  cui  all’art.  6  del  D.L.  78/2010,  ed 
all’eventuale  disapplicazione degli  stessi ad opera dell’art.  21bis del D.L. 50/2017, il  bilancio di 
previsione 2018-2020 è stato costruito  considerando detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi 
non  è  possibile  stabilire  a  priori  se  si  realizzeranno  le  condizioni  giuridiche  che  consentiranno 
all’ente di poter disapplicarli, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza 
pubblica,  che  sarà  noto  solo  dopo  l’invio  della  certificazione  prevista  dalla  normativa  entro  il 
31/03/2018.

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 34 del 1.02.2018, ha approvato, così 
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota 
integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e 
comma 5 del  D.Lgs.  118/2011,  ed in  conformità  a  quanto stabilito  dal  principio  contabile  della 
Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di 
bilancio.

Dato atto che:
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ed allegati, nonché 

degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare 
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

- in data 5 febbraio 2018 sono stati trasmessi i documenti contabili al Collegio di Revisione;
- il Collegio di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati;
- gli atti  contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla 2^ Commissione 

Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 22.02.2018 esprimendo 
parere favorevole a maggioranza;

Tenuto conto  che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267,  all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota 
integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa.

Visti:
-  il D.Lgs. 267/2000;
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- il D.Lgs n. 118/2011.

Acquisito il  parere  favorevole,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile  e  tecnica,  da  parte  del 
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^ commissione consiliare nella 
seduta del 22.02.2018 ai sensi dell’art. 29 del regolamento del C.C. .

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto ed in 
trattazione presentata in data odierna dall’Assessore Annamaria Lamioni.

Eseguita la votazione nei modi e forme di legge, si accerta il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 
(PD); contrari: 1 (Un’Altra San Giovanni); astenuti: 0.

D E L I B E R A

I.  Di  approvare l’aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020 
(allegato A).

II. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi di cui 
all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali come da allegati contabili (allegato B).

III. Di approvare il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui 
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica (allegato C).

IV.  Di  approvare la  nota  integrativa  allegata  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020 
(allegato D).

V. Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi 
di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 22/12/2015 (allegato E).

VI. Di prendere atto, a soli fini conoscitivi, della ripartizione dell’articolazione delle tipologie di 
entrate in categorie e dei programmi in macroaggregati, come da prospetti allegati (allegato F) quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VII. Di prendere atto che:

1. il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  per  il  triennio  2018-2020  e  l’elenco 
annuale dei lavori 2018, così come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, è stato adottato 
dalla  Giunta Comunale con atto  deliberativo  n° 239 del  21.11.2017 e pubblicato  all’albo 
pretorio online, - comprensivo delle opportune correzioni contabili, è stato inserito all’interno 
del DUP aggiornato; 

2. il  programma  degli  incarichi  -  D.L.  n.  112/08-  è  stato  inserito  all’interno  del  DUP 
aggiornato;
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3. il  programma  biennale  delle  forniture  e  dei  servizi,  di  cui  all’art.  21  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, è stato inserito nel DUP allegato alla presente.

VIII. Di dare atto che con propria deliberazione n. 16 assunta in data odierna è stato approvato il 
piano delle valorizzazioni e alienazioni 2018-2020.

IX. Di dare atto che il Collegio di Revisione ha espresso proprio parere favorevole (allegato G).

X. Di allegare  alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, le deliberazioni 
con le quali  sono determinati,  per l'esercizio 2018, le tariffe,  le aliquote d'imposta e le eventuali  
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate 
dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

i. La  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  assunta  in  data  odierna  con la  quale  l’ente  ha 
provveduto in attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti  della  legge n. 147/2013 a 
stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2018; allegato H.

ii. La delibera di Consiglio  Comunale 7 del  5.02.2018 con la quale l’ente ha provveduto in 
attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 a stabilire le tariffe 
relative alla TASI per l’anno 2018; allegato I.

iii. La delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 5/02/2018 con la quale l’ente ha provveduto a 
stabilire le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018; 
allegato L. 

iv. La  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  18  assunta  in  data  odierna  con la  quale  l’ente  ha 
provveduto a stabilire i tassi di copertura dei servizi a domanda, a confermare le tariffe di 
servizi nonché le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2018; allegato M.

v. La deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2018. “Destinazione dei proventi delle 
sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazioni  al  Codice  della  Strada  – art.  208 CDS 
relative all’anno 2018”; allegato N.

vi. La deliberazione Giunta Comunale n. 26 DEL 30.01.2018 “Piano triennale del fabbisogno di 
personale 2018-2020 e piano annuale delle assunzioni 2018; allegato O.

vii. La deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 23.01.2018. Piano delle azioni positive per le 
pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006; allegato P.

viii. La  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  36  del  6.02.2018  “Piano  triennale  di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della 
legge finanziaria 2008”; allegato Q.

ix. La deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 01.02.2018 “Servizi a domanda individuale – 
Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 
per l’anno 2018 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.”; allegato R.
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x. La deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 31.01.2018 “Tariffe per i servizi scolastici ed 
educatici anno scolastico 2018-2019”; allegato S.

xi. La  deliberazione  consiliare  n°  22 del  22.05.2017,  esecutiva,  con cui  è  stato  approvato  il 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016; allegato T.

XI. Di allegare altresì alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale:

 La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 
allegato U.

 L'elenco degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  relativo  al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti 
delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di 
cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce; allegato V.

XII. Di dare atto  che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 
finanziario  2018-2020  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

XIII. Di dare atto  che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà trasmesso alla Banca 
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di 
cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito 
BDAP ed aggiornato  il  18/10/2016:  l’invio  dei  dati  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche 
(BDAP)  assolve  all’obbligo  previsto  dall’art.  227  comma  6  del  Dlgs  267/2000  di  trasmissione 
telematica alla Corte dei Conti.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4 del Dlgs n.267/2000

Con voti favorevoli n. 10 (PD); contrari: 1 (Un’Altra San Giovanni); astenuti: 0 resi nelle forme di 
legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 242/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI  PREVISIONE PER GLI  ESERCIZI 
2018-2020  E  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla  
presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 19 del 27/02/2018
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 242/2018, avente ad oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

PER  GLI  ESERCIZI  2018-2020  E  AGGIORNAMENTO  AL   DOCUMENTO  UNICO  DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020., si esprime il  seguente parere in ordine alla regolarità 

contabile:

( X) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 19/02/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Proposta n. 242/2018
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

2021 2022 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2020 1 di 7

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

01

01 Organi istituzionali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Segreteria generale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

10 Risorse umane 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

01 Uffici giudiziari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 2 - Giustizia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio

04
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

2021 2022 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2020 2 di 7

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

05

01
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

Totale MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Giovani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 7 - Turismo 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

08

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

2021 2022 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2020 3 di 7

0,00
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

09

01 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

10

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

2021 2022 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2020 4 di 7

0,00Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

12

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

2021 2022 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2020 5 di 7

06
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

14

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

15

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Formazione professionale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

16

01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

17

01 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

2021 2022 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2020 6 di 7

0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

18

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

01 Fondo di riserva 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Altri fondi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

01
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2020 e
rinviata all'esercizio
2021 e successivi

2021 2022 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2020 7 di 7

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Anticipazione per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Premessa 
 
 
Nonostante tutte le difficoltà economiche più volte evidenziate anche dai media, studi recenti confermano un graduale 
miglioramento delle condizioni socio-economiche regionali su PIL, export ed occupazione. In questa prospettiva nel 
2018, pur in presenza di risorse decrescenti, occorre consolidare la ripresa.  
La stessa regione Toscana, nel Piano Regionale di Sviluppo, ha inserito nuove sfide, come la reindustrializzazione, il 
contrasto delle disparità ed il consumo di suolo zero, continuando pertanto a fronteggiare la crisi stimolando la 
competitività ponendo attenzione all’ambiente ed al governo del territorio. 
L’aumento delle disuguaglianze generato dalla crisi ed il conseguente risentimento sociale, i problemi di scarsa 
produttività e di perdita del reddito reale, le difficoltà del mantenimento dei servizi pubblici richiedono sia al Governo 
Centrale, sia alle Regioni ed anche ai governi locali robusti interventi a favore di investimenti, innovazioni e soluzioni 
strutturali al fine di abbassare il tasso di disoccupazione e fornire opportunità per le nuove generazioni.  
Come la nostra regione, nel corso del 2018, non intende allentare la presa sulla difesa del lavoro e lo sviluppo della 
varie tipologie di imprese, sul rinnovamento di servizi essenziali a partire dalla sanità ed il sostegno ad educazione e 
cultura, sulla prevenzione di grandi rischi (es. idrogeologico), sull’ammodernamento delle infrastrutture materiali ed 
immateriali, anche il nostro ente locale cerca di fare la sua parte  nella consapevolezza che concentrando le risorse si 
possa determinare una spinta con cui contrastare l’inerzia alla crescita innescata da diversi anni dalla crisi.  
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM AZIONE 
 
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 
corrispondente al bilancio di previsione.  
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) 
 
 
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE  
 
 
OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE  
 
Nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri a settembre 
2017, il Governo conferma l’impostazione di politica economica definita nel DEF di aprile, adattandola ad un quadro 
macroeconomico e geopolitico divenuto ancora più complesso. Viene soprattutto evidenziata la necessità di 
effettuare maggiori sforzi per rilanciare gli investimenti e fronteggiare le emergenze che il Paese è chiamato ad 
affrontare a seguito dei disastrosi eventi sismici e dei forti flussi di immigrazione. 
Secondo il governo il quadro economico-finanziario è positivo, e l’aggiornamento al DEF modifica la situazione al 
meglio. I numeri di crescita sono più alti e solidi delle precedenti previsioni. L’occupazione è cresciuta, così come i 
consumi delle famiglie; è calata, seppur in maniera minima. E’ calata la pressione fiscale e si registrano i primi numeri 
significativi di flessione del debito pubblico. 
La riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica dovrebbero contribuire anche a livello centrale al 
finanziamento delle misure programmate ed al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare nel 2018 l’azione 
governativa si concentrerà su: 

- Misure di stimolo dell’economia e di rafforzamento ed ammodernamento della dotazione infrastrutturale del 
Paese attraverso l’incremento degli investimenti pubblici; 

- Interventi per l’innalzamento del grado di competitività delle imprese e rilancio degli investimenti privati, 
attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali; 

- Misure di rafforzamento del welfare, con la previsione di specifiche disposizioni in ambito previdenziale e per 
il rafforzamento del capitale umano; 

Questi interventi dovranno essere accompagnati da una serie di misure che possano consentire di affrontare, con 
modalità eccezionali, fenomeni legati alla messa in sicurezza del territorio e alle attività legate all’emergenza del 
fenomeno migratorio.     
 
IL PIL 
Il 2017 è iniziato positivamente per l’economia italiana; la crescita del PIL è certificata all’ 1,5%. La stessa previsione 
viene confermata anche per il 2018 e 2019. Si ricorda che nel testo approvato in primavera 2017 veniva messa in 
conto una crescita dell’ 1,1% nel 2017 e dell’ 1% nel 2018 e 2019. 
 
PIL 

2015 
2016 
(DEF 2015) 

2016 
(DEF 2016) 

2017 2018 2019 

0,8 1,6 1,2 1,5 1,5 1,5 
 
IL DEBITO  
Il debito è in aumento ininterrotto da otto anni.  
Nel 2018 l’indebitamento strutturale si attesta al 0,3%, obiettivo questo concordato con Bruxelles e più morbido 
rispetto allo 0,8% previsto inizialmente. 
Nel 2019 l’indebitamento netto dovrebbe scendere allo 0,9% e nel 2020 a 0,2%. 
Secondo le ultime previsioni, il rapporto debito/pil  si è portato dal 132,% nel 2016 al 131,6% nel 2017; comincerà a 
ridursi nel 2018 con intendimento del governo a portarlo al 129,9% per poi raggiungere il 126,6% nel 2019. 
 
DEBITO PUBBLICO MISURATO SUL PIL 

2015 2016 
(DEF 2015) 

2016 
(DEF 2016) 

2017 2018 2019 

132,7 131,4 132 131,6 129,9 126,6 
 
Di contro c'è da evidenziare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi, merito dell'inasprimento 
delle regole di finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato 
drasticamente spazio agli investimenti. 
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IL DEFICIT 
AUMENTO DEL DEFICIT NOMINALE PREVISTO NEI TENDENZIA LI ALL'1,1% VERSO L'1,6% 
 
Il ricorso alla flessibilità, che si propone anche per il 2018, comporta una stima del rapporto deficit/pil che risulta  
superiore di quasi  un punto dell'obiettivo dell'1,1%: si arriva infatti ad un rapporto deficit/pil del 2,4% nel 2016 che si 
attesterà al 2,0% nel 2017.  
Il rapporto deficit-pil  viene portato, nel 2018, al 1,6% (dall’1,2% previsto)  con l’auspicio di poter raggiungere, per il 
2019, il pareggio di bilancio. 
 
INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL 

2015 
2016 
(DEF 2015) 

2016 
(DEF 2016) 

2017 2018 2019 

-2,6 -2,2 -2,4 -2,0 -1,6 -0,9 
 
 
Il saldo strutturale di bilancio o pareggio di bila ncio 
Il pareggio di bilancio, per la terza volta, slitta di un anno, dal 2018 al 2019. 
 
Inflazion e 
Per Bruxelles quest'anno l'inflazione non supererà lo 0.3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta tendendo la BCE 
con la sua politica monetaria espansiva. 
Le stime forniscono un valore pari all'1,3% nel prossimo anno e all'1,6 nel 2018. 
Il Governo in tal modo scommette sull'effetto di stimolo alla domanda interna, oltre che dalla riforme strutturali e dalla 
ripresa degli investimenti. 
 
Aree di intervento di interesse degli enti territor iali 
Agenda Digitale: l'attuazione dell'Agenda digitale sarà agevolata dall'approvazione del Decreto legislativo che 
modifica il Codice dell'amministrazione digitale, previsto dalla legge delega di riforma della PA, per promuovere e 
rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale garantirà: l'accesso ai 
servizi online con una sola identità digitale; il domicilio digitale per ricevere ogni comunicazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni; standard minimi di qualità dei servizi online. 
Procedimento amministrativo: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;  
Personale del pubblico impiego: riforma della dirigenza pubblica in parte bloccata; 
Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale; 
Riordino delle norme della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 
 
LA LEGGE DI STABILITA'  
 
L'intenzione dichiarata dal governo con la "legge di Bilancio" 2018, (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), introduce 
numerose e interessanti disposizioni fiscali riguardanti non solo il mondo del lavoro ma anche la generalità dei 
contribuenti persone fisiche. In tal senso esaminiamo, brevemente, per prime le novità fiscali ricadenti su tutti i 
contribuenti e successivamente quelle specifiche per l’imprenditoria. Successivamente ad ognuna delle novità di 
maggior rilievo verrà riservata un’autonoma e più approfondita trattazione. 

Pacchetto casa  

Riqualificazione energetica (comma 22)  

detrazione ai fini IRPEF relativamente ad interventi finalizzati all’ottenimento di risparmi in materia energetica. Nello 
specifico il comma 2 dell’articoli 1 prevede la proroga dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2018 della 
detrazione d’imposta, prevista nella misura del 65%, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di 
edifici esistenti. La detrazione viene invece ridotta al 50% in riferimento alle spese, sostenute a partire dal 1° gennaio 
2018, relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto. 

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale 
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di 
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed 
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espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese che vengono 
sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. La detrazione è riconosciuta 
nella misura del 50% per le spese che vengono sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un 
valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro. 
Le detrazioni possono essere usufruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, 
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai 
requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto 
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per 
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

Ristrutturazione edilizia, misure antisismiche e bo nus mobili (comma 3)  

La detrazione d’imposta che era prevista dall’articolo 16-bis TUIR nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2018, 
viene riconfermata al 50% per le spese documentate relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente sostenute a partire dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2018. Le detrazioni per gli interventi relativi 
all’adozione di misure antisismiche sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). 
Limitatamente agli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017, la 
detrazione nella misura del 50% prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad 
A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto dell’intervento manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o restauro conservativo 
(così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b, c e d del D.P.R. n. 380/2001) viene prorogata fino al 31 
dicembre 2018. 
 
Bonus verde (commi da 12 a 15)  

Per l’anno 2018, ai fini IRPEF, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad 
un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ad uso abitativo, 
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo 
idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: 
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti 
di irrigazione e realizzazione pozzi; 
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La suddetta detrazione viene anche per le spese sostenute per interventi che vengano effettuati sulle parti comuni 
esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare 
ad uso abitativo. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti vengano effettuati con strumenti idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifico bancario o postale dedicato) ed è ripartita in dieci quote annuali 
costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
 
Cedolare secca (comma 16)  

L’articolo 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2018 ha prorogato anche per gli anni 2018 e 2019 la riduzione 
dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato al 10%. 

IVA agevolata sul recupero del patrimonio edilizio (comma 19)  

Con interpretazione autentica viene stabilito che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, 
l’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 
29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che 
l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle 
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate deve essere 
effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, così come viene individuato nel 
citato decreto ministeriale. Come valore dei predetti beni deve inoltre essere assunto quello risultante dall’accordo 
contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo degli oneri che concorrono alla produzione dei 
beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, 
comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. 

. 
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Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede (commi 23 e 24)  

Limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, i commi 23 e 24 della Legge 
di Stabilità 2018 hanno previsto che il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa 
provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. 

Assicurazioni su calamità naturali (commi da 768 a 770) 

I commi da 768 a 770 della Legge di Stabilità 2018 hanno introdotto, ai fini IRPEF, una detrazione dall’imposta lorda 
pari al 19% dell’ammontare dei premi versati a fronte della stipula di contratti assicurativi aventi per oggetto il rischio 
di eventi calamitosi. Le polizze devono essere state stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo a 
decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Detrazioni per abbonamenti trasporto pubblico (comm a 28) 

Sono riconosciute detraibili, per un ammontare pari al 19%, le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai 
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo della detrazione non superiore a 250 
euro. Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da 
quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti non concorrono a formare reddito di lavoro. 

Tributi regionali e locali  

Proroga del blocco aumenti (comma 37)  

Il comma 37 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, conferma anche per l’esercizio 2018, il blocco degli aumenti 
dei tributi regionali e locali, fatta eccezione per i comuni nati a seguito di fusioni. I Comuni possono confermare la 
stessa maggiorazione della TASI già prevista per il 2016/2017. 

Commisurazione Tari (comma 38)  

Il comma 38 proroga al 2018 le modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni sulla base del criterio 
medio-ordinario. 

Bonus 80 euro, figli a carico e dipendenti pubblici  (commi 132, 156, 252-253)  

Con il comma 132 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 il legislatore è intervenuto per elevare a 24.600 euro la 
soglia reddituale annua prevista per l’accesso all’agevolazione dei cosiddetti “80 euro in busta paga”. 
Inoltre, ai sensi dei commi 252-253, per i figli di età inferiore ai 24 anni, il limite reddituale complessivo per essere 
considerati fiscalmente a carico del contribuente passa a 4.000 euro. Tale disposizione trova applicazione a 
decorrere dal 1° gennaio 2019. Per i dipendenti pub blici risulta applicabile il regime tributario previsto per i dipendenti 
privati. 
 
Rita (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) (c omma 168)  

Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime 
obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della 
domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi 
obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in 
regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di 
rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente a partire dal 
momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di 
vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante 
accumulato richiesto. 
La rendita anticipata viene riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore 
a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 
appartenenza entro i dieci anni successivi. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della 
determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 
dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 20 06 e 
successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 20 07. La RITA è prevista anche per i dipendenti pubblici che 
aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate. 
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Agevolazioni per la musica e per gli studenti Dsa ( commi 643 e 665)  

Il comma 643 estende anche per il 2018 il credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il 
comma 665 estende la detrazione del 19% prevista dall’articolo 15 del TUIR anche alle spese sostenute in favore dei 
minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola 
secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici necessari per 
l’apprendimento e per la comunicazione verbale. 

Pubblica amministrazione: verifiche prima dei pagam enti (comma 986)  

A decorrere dal 1° marzo 2018, passa da 10 mila a 5  mila la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni prima 
di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare la situazione debitoria del beneficiario. 

Deleghe di pagamento sospese fino a 30 giorni (comm a 990) 

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti 
compensazioni che presentano profili di rischio. 

Terreni e partecipazioni (commi da 997 a 999, 1006 e da 1007 a 1009) 

Entro il prossimo 30 giugno sono rideterminabili i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati 
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio  2018. Alle 
distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle 
società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 
maggio 2017. I commi 1007-1009 hanno apportato una serie di modifiche alla tassazione degli utili da partecipazione 
in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 

Tax free shopping e Canone Tv (commi 1088 e 1147)  

Il comma 1088 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 ha posticipato al 1° settembre 2018 l’emiss ione elettronica 
delle fatture per il tax free shopping, mentre il comma 1147 ha confermato anche per il 2018 la riduzione del canone 
Tv a 90 euro. 

Dopo le misure fiscali di carattere più comune, vediamo quelle riservate al mondo dell’imprenditoria e alle attività 
economiche. Anche in questo ambito le novità sono numerose, costituite principalmente da nuovi incentivi e dalla 
proroga di alcune agevolazioni già in essere, ma anche dalla regolamentazione di nuovi settori economici (web tax), 
dalla modifica del regime IVA delle operazioni infragruppo, oltre ad un nuovo calendario fiscale (Legge 27 dicembre 
2017, n. 205). Le diverse misure di natura fiscale sono distribuite tra i numerosi commi (1.181) dell’articolo 1 della 
Legge di Bilancio 2018. Ecco in sintesi quelle riguardanti in modo specifico il mondo dell’imprenditoria e le attività 
economiche. 

Bonus fiscale turismo (commi 17-18)  

I commi 17 e 18 modificano la disciplina del credito d’imposta riconosciuto per la riqualificazione delle strutture 
alberghiere (articolo 10, del Decreto Legge n. 83/2014), estendendo il beneficio anche a quelle che forniscono cure 
termali (stabilimenti termali). 
A tal fine, l’agevolazione è ammessa anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di piscine termali e 
per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Si ricorda che 
il beneficio, già esteso alle aziende agrituristiche dalla Legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 4, della Legge n. 
232/2016), prevede per il 2018, nei limiti di spesa stanziati, il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 
65% delle spese agevolabili sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-
alberghiere. 

 

Credito d’imposta per formazione tecnologica 4.0 de i dipendenti (commi da 46 a 56)  

Introdotto il credito d’imposta in favore delle imprese che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2017, sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, destinate all’acquisizione ed al 
consolidamento di conoscenze delle tecnologie industria 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber 
security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e 

copia informatica per consultazione



 Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 
  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 

8  

collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione 
digitale dei processi aziendali). Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo 
aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nella predetta attività di formazione, nel limite 
massimo annuale di euro 300.000. 

Credito d’imposta imprese culturali e creative (com mi da 57 a 60)  

È riconosciuto uno specifico credito d’imposta in favore delle imprese o soggetti che svolgono attività stabile e 
continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati UE o aderenti all’Accordo SEE (purché soggetti passivi di imposta 
in Italia), che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo 
sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali 
beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo 
spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio 
culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati (cd. “imprese culturali e creative”). Il beneficio è attribuito per 
gli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione 
di prodotti e servizi culturali e creativi. 

Credito d’imposta prodotti da plastiche riciclate ( commi da 96 a 99)  

Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta nella misura del 36% 
delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, 
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito 
d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 ed è utilizzabile a decorrere dal 1° 
gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. 

Super e iper ammortamento (commi da 29 a 32)  

I commi da 29 a 32 intervengono sulla disciplina agevolata del Super e Iper Ammortamento prorogando i relativi 
benefici agli investimenti effettuati dal 1° gennai o 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a 
condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con riferimento al Super-
ammortamento la maggiorazione è fissata al 30% del costo di acquisizione, mentre sono confermate le maggiorazioni 
per l’Iper-ammortamento riguardanti gli investimenti“Industria 4.0” (50% beni materiali; 40% beni immateriali 
connessi). Inoltre, sono inseriti tra i beni immateriali strumentali ammissibili a beneficiare dell’Iper-ammortamento 
alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce, software specifici e servizi digitali. 

Modifiche al calendario fiscale (commi da 932 a 934 ) 

Vengono modificate alcune date riguardanti i principali adempimenti dichiarativi. In particolare, sono fissati: 

• al 23 luglio, il termine per la presentazione del modello 730 ad un Caf-dipendenti; 
• al 30 settembre, la scadenza per la trasmissione telematica dello spesometro relativo al secondo semestre; 
• al 31 ottobre, il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770. 

 
Obbligo di fattura elettronica (comma 909, da 915 a  917, 928) 

Modificata la disciplina relativa alla fatturazione elettronica, con la rimodulazione delle sanzioni per violazioni 
connesse. L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica tra privati decorre dal 1° gennaio 2019. Dal la stessa data è 
prevista la conseguente soppressione dello spesometro. 

Differimento degli ISA (comma 931)  

Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei 
contribuenti e degli intermediari, il comma 931 stabilisce che gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a 
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. 
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Differimento dell’IRI (comma 1063)  

Il comma 1063 stabilisce che la disciplina relativa all’imposta sul reddito d’impresa (IRI) prevista per gli imprenditori 
individuali e le società di persone sia applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

 
OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONAL E 
 
Aggiornamento del contesto strutturale  
Priorità e obiettivi strategici al 2017   
 
La manovra di bilancio 2018-2020 che la Regione Toscana deve predisporre, in relazione alla manovra di finanza 
pubblica del Governo ha conseguenze importanti sugli obiettivi programmatici della stessa Regione.. 
Il compromesso per il 2018 scaturito nella negoziazione tra Stato e Regioni e fatto proprio dalla legge di bilancio dello 
Stato, ha consentito alla Regione Toscana, non senza difficoltà, di proseguire nell'azione programmatica dando 
sostanza alle azioni previste ed in corso di realizzazione, relativamente ai 24 progetti regionali. Resta fermo, tuttavia, 
l'obbligo di conseguire nell'esercizio finanziario un avanzo di gestione assai rilevante, che costituisce comunque un 
limite al pieno dispiegamento delle attività programmate. 
Diversamente, l’ulteriore carenza di risorse finanziarie nel biennio 2019-2020 - che costituisce un dato di fatto a 
legislazione statale vigente - unitamente al blocco dell'imposizione fiscale regionale, comporterà inevitabilmente una 
brusca frenata delle attività progettuali ed in particolare degli investimenti, sia della Regione sia degli Enti Locali. In 
questo senso, gli obiettivi del PRS potrebbero venire ridimensionati, a legislatura vigente e salvo correttivi nelle 
prossime manovre finanziarie statali. La sola riduzione del programma di acquisto di titoli della Banca centrale 
europea (quantitative easing) lascia presagire, a medio termine, ad un rialzo dei tassi di interesse e dunque ad un 
maggior onere per il finanziamento del debito pubblico, diminuendo lo spazio di bilancio per un allentamento dei 
vincoli a carico degli enti territoriali e della relativa possibilità di spesa, da cui dipende sia un rilevante contributo alla 
crescita economica sia il mantenimento della qualità distintiva dei servizi pubblici in Toscana, a partire da quelli socio-
sanitari. 
In questo quadro, la scelta che la Regione Toscana compie con questa Nota di aggiornamento al DEFR è improntata 
ad una corretta prudenza nella valutazione delle risorse disponibili per il completamento delle azioni progettuali 
previste dal PRS 2016-2020, a causa del quadro di incertezza della finanza pubblica, ma senza pregiudicare fin d'ora 
la capacità di realizzazione degli obiettivi programmatici, confidando in allentamento, almeno parziale, dei vincoli di 
finanza pubblica a carico delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali, nel biennio 2019-2020. 
Ne consegue che la conferma dei fondi europei per la coesione post-2020 e l’adozione di una regola che escluda le 
spese di investimento dal vincolo del patto di stabilità sarebbero determinanti ai fini sia di riavviare una crescita 
economica strutturale sia di garantire il sistema di welfare regionale. 
1 Il quadro macro-economico nel 2017 
2017: una ripresa superiore alle attese 
Il 2017 ha portato con se un’evoluzione dell’economia toscana diversa da quelle che erano le attese formulate ex 
ante. Le aspettative di un sistema produttivo regionale inserito in una dinamica congiunturale caratterizzata da una 
crescita in via di rallentamento sono infatti smentite dalle stime recenti di IRPET che tengono conto di un contesto 
che nel corso dell’anno è andato mutando. La domanda mondiale è cresciuta ad un ritmo progressivamente più 
sostenuto nel corso dei mesi e il cambio euro dollaro è stato ampiamente favorevole alle nostre imprese, soprattutto 
nella prima parte del 2017. La domanda interna poi è stata sostenuta da un comportamento degli investimenti che 
risulterebbe in ripresa con un ritmo ampiamente superiore ai trimestri precedenti. 
 
La dinamica in accelerazione rispetto al biennio pr ecedente 
La Toscana, quindi, non solo conferma di trovarsi in una fase di espansione che, aggiungendosi al 
biennio di crescita precedente, consente di alleviare parzialmente le tensioni nate negli anni della 
profonda recessione, ma proprio nel 2017 esprime un’accelerazione che la porta ad un ritmo di crescita stimato da 
IRPET al +1,6%. Il dato regionale si attesterebbe così su un livello leggermente più accentuato di quanto non si 
attribuisce all’Italia vista nel suo complesso (in crescita del +1,5%). 
Il risultato tende a confermare quella specificità della Toscana mostrata in tutti gli anni di crisi e relativa a quelle 
capacità di ottenere risultati relativamente migliori rispetto al resto del Paese. Durante il 2016 si era assistito ad una 
crescita leggermente più contenuta della regione rispetto alla media nazionale, come frutto di un naturale effetto 
rimbalzo, con il dubbio che il rallentamento avesse cause anche più profonde di una semplice dinamica 
congiunturale; gli ultimi mesi stanno mostrando però come, seppur su risultati ancora non sufficienti a recuperare 
tutto il terreno perduto nel recente passato, il sistema produttivo regionale sia caratterizzato da una maggior 
resilienza rispetto al complesso delle altre realtà italiane. Non appena le condizioni esogene sono andate verso un 
miglioramento, infatti, la produzione toscana ha reagito prontamente approfittandone e accelerando il ritmo di 
crescita.  
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La domanda estera torna a contribuire alla ripresa 
Una parte importante di questo risultato è da imputare all’impulso derivante dal quadro degli scambi internazionali. La 
domanda mondiale, dopo alcune incertezze e indebolimenti, è tornata a crescere su ritmi che quest’anno sono stati 
simili a quelli pre-crisi, sorprendendo gli osservatori che invece prospettavano un ulteriore indebolimento del 
commercio internazionale. La crescita della domanda su scala globale è stimata infatti al +4,2%, circa mezzo punto 
percentuale al di sopra delle previsioni. 
Ciò ha fatto sì che nel 2017 le esportazioni estere della regione tornassero a giocare un ruolo di assoluto rilievo nello 
stimolare la generazione di valore aggiunto. Stando ai dati ufficiali di ISTAT la prima metà del 2017 ci consegna un 
export toscano di beni in forte ripresa, capace di sfruttare il consolidamento della crescita mondiale. I valori del primo 
semestre infatti sono superiori dell'8,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le produzioni che 
maggiormente hanno contribuito alla performance regionale sono quelle relative ai beni di consumo non durevole ed 
ai beni strumentali. Tra i primi dobbiamo menzionare i prodotti in pelle e cuoio, quelli di abbigliamento e, soprattutto, 
quelli farmaceutici, con vendite raddoppiate in valori nominali rispetto allo stesso periodo del 2016. I secondi sono 
invece andati a traino dell'automotive, della camperistica e della nautica. 
Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco dei prodotti regionali, la prima metà del 2017 ha 
segnato un forte rafforzamento di quelli europei, le cui economie si sono irrobustite, con poche eccezioni, nel corso 
dei mesi. Buone anche le performance nei mercati rappresentati dalle altre economie sviluppate, soprattutto gli Stati 
Uniti, e sulle economie emergenti BRIC, con un contributo più consistente proveniente dalla Cina. 
Le stime relative all’export annuale di beni da parte della regione toscana, una volta depurate dall’effetto dei prezzi e 
sommate alla dinamica delle esportazioni estere di servizi, sono stimate in crescita ad un tasso del 4,3%. 
Questo risultato, associato al contestuale incremento delle importazioni estere che secondo le stime a fine 2017 
dovrebbero essere cresciute del 4,7%, ha contribuito ad un ulteriore miglioramento del saldo commerciale. Se oltre 
alle relazioni commerciali con il resto del mondo consideriamo infatti anche quelle con le altre regioni italiane ne 
ricaviamo un avanzo commerciale per la Toscana che passa dal 6,2% del PIL nel 2016 a circa il 6,7% attuale. Il 
risultato è il frutto anche di una ripresa della domanda interna al Paese, soprattutto nelle realtà centro nord, che 
avrebbe stimolato gli acquisti da parte di queste regioni anche di prodotti toscani. 
Scontando dalla dinamica delle esportazioni, sia estere che interregionali, l’andamento delle importazioni, dalle altre 
regioni e dal resto del mondo, si può calcolare il contributo netto alla generazione di PIL che deriva dagli scambi 
commerciali che per la nostra regione risulta pari a 0,6 punti percentuali di crescita regionale. 
 
I toscani continuano ad aumentare i consumi e sopra ttutto tornano a investire 
Il consumo delle famiglie residenti nel corso del 2017 è cresciuto dello 0,8% a prezzi costanti, sostenuto da un 
andamento positivo del reddito disponibile (cresciuto del 2,6% a prezzi correnti) e una dinamica contenuta 
dell’inflazione che stimiamo attorno all’ 1,2% in media d’anno. Queste due evoluzioni portano come conseguenza 
quella di un incremento del potere di acquisto medio delle famiglie che sulla base delle stime IRPET risulterebbe in 
crescita attorno all’1,3% rispetto all’anno precedente. In aggiunta alla spesa dei residenti è necessario considerare 
poi anche l'ammontare dei consumi turistici che si stimano in crescita per il 2017, complice un risultato complessivo in 
termini di presenze turistiche molto positivo. 
Sono aumentati anche i toscani in uscita, ma nel complesso la bilancia turistica ha continuato ad 
accrescere il suo tradizionale saldo positivo. Mettendo assieme le spese dei residenti e quelle dei turisti effettuate 
all’interno della regione otteniamo un incremento dei consumi interni delle famiglie che per la Toscana è pari al +0,8% 
in linea con il dato nazionale. 
La spesa pubblica è cresciuta, anche se ad un ritmo estremamente contenuto. Stando alle informazioni stimate la 
variazione è stata del +0,8% in termini reali, il che ha consentito alla domanda pubblica espressa sul territorio 
regionale di contribuire alla crescita del PIL solo per un modesto 0,2%. 
Nel 2017 però il dato più confortante riguarda la ripresa degli investimenti che, ampiamente al di là delle previsioni, 
sono stimati in crescita del 2,3% con una chiara accelerazione rispetto al dato dell’anno precedente. Il risultato, al di 
là dell’indicazione confortante della ripresa del processo di accumulazione, rappresenta il primo elemento di 
attenzione per le conseguenze che tale processo produce in termini di sentiero di sviluppo strutturale dell’economia 
toscana. 
 
Migliora il mercato del lavoro 
Le conseguenze di questa dinamica sul mercato del lavoro sono positive e confermano il recupero in atto rispetto alla 
fase più acuta della crisi. La dinamica degli addetti dipendenti mostra infatti un profilo in crescita dalla fine del 2015 in 
poi. Il 2016 si è chiuso con un segno positivo (+2,1%), che trova una conferma nel dato tendenziale del primo 
semestre 2017: l’andamento in crescita è confermato infatti in entrambi i primi due trimestri dell’anno con un +1,8% 
tra gennaio e marzo e +2,7% tra aprile e giugno. In questo modo la Toscana è tra le poche regioni che ha 
interamente recuperato la perdita occupazionale che vi è stata nel corso della crisi. 
L’aumento degli addetti è diffuso a quasi tutti i comparti produttivi ed in particolare alla manifattura, in cui spiccano i 
settori del cosiddetto Made in Italy. Nei servizi permane la contrazione del comparto assicurativo, del credito e della 
pubblica amministrazione, mentre i servizi turistici mostrano andamenti estremamente positivi (+10,1%). 
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La domanda di lavoro espressa dagli avviamenti, dopo l’eccezionale incremento del 2015, era tornata ad assumere 
nel 2016 valori in linea con le dinamiche osservate negli anni precedenti l’applicazione del bonus contributivo e aveva 
fatto quindi registrare una variazione negativa rispetto al 2015. Con il I trimestre del 2017 gli avviamenti tornano a 
crescere (+7,7%) e, tra aprile e giugno di quest’anno, la crescita è veramente sostanziosa (+21,9%) con un volume 
complessivo di nuovi contratti, circa 234mila, che supera quello del corrispondente periodo di due anni prima. 
Il quadro descritto in ogni caso non sana ancora i costi complessivi e l’asimmetria degli effetti provocati dalla 
recessione. Infatti il potenziale di lavoro inutilizzato (disoccupati, scoraggiati, occupati a tempo ridotto in modo 
involontario) è ancora ampiamente sopra livelli socialmente accettabili (il tasso di disoccupazione è stimato nel 2017 
all’8,3% in Toscana) e le distanze nelle opportunità di lavoro, ad esempio fra generazioni, continuano ad essere più 
ampie di quelle che registravamo prima della crisi. Gli elementi di insoddisfazione restano legati al fatto che abbiamo 
perso più, e recuperiamo meno velocemente, dei nostri partner europei. 
 
I territori della Toscana 
La crescita dell'export toscano non è stata uniforme su tutto il territorio regionale dando vita a stimoli produttivi 
diversificati su scala locale. In particolare, la dinamica convincente della domanda estera si è concentrata soprattutto 
nel senese, grazie alla farmaceutica, all'agroalimentare ed alla camperistica, e nella provincia di Livorno, spinta 
dall'automotive. Nel primo semestre 2017 si è registrata anche la buona performance di Massa-Carrara, che dipende 
però da produzioni almeno in parte dislocate al di fuori del territorio provinciale, alla quale si è accompagnato 
l’andamento positivo di Arezzo, grazie a tutto il comparto moda, e di Lucca, per merito della nautica. Molto elevato 
infine il tasso di crescita delle vendite estere della provincia di Firenze, nonostante la pesante contrazione delle 
esportazioni estere di macchine. Una forte spinta è venuta in questo caso dall'export di prodotti in cuoio e pelle e di 
quelli di abbigliamento. 
Da un punto di vista territoriale il bilancio occupazionale degli ultimi mesi è positivo quasi ovunque in Toscana. 
Distinguendo da un punto di vista geografico quattro aree: la Toscana centrale; la Toscana della costa, la Toscana 
del Sud e la Toscana delle aree interne; gli addetti dipendenti crescono in ciascuna di esse sia considerando il 
secondo trimestre del 2017 sia i primi sei mesi dell’anno. Decisamente superiore alla media della regione è 
l’incremento che si osserva tra aprile e giugno nelle aree costiere (+3,7%) per effetto del buon andamento della 
stagione turistica balneare, così come è positiva la performance occupazionale nella Toscana centrale (+2,5% nel 
secondo trimestre) che trae beneficio delle positive dinamiche occupazionali della manifattura e dei servizi. Inferiore 
alla media regionale invece il bilancio sia della Toscana del sud (+2,0% nel II trimestre del 2017) sia della Toscana 
delle aree interne (+1,1%). 
 
Un triennio di crescita … 
Dopo un 2017 in cui si è assistito ad un rafforzamento della ripresa, anche al di là delle aspettative, il prossimo 
triennio dovrebbe in parte continuare a beneficiare di una ripresa degli scambi internazionali. Il contesto di breve 
periodo risulta a questo riguardo positivo e la Toscana stabilizzerà il tasso di crescita della propria economia di poco 
sopra all’1% in linea con il dato nazionale, conservando quel minimo differenziale positivo rispetto all’andamento 
italiano. Nonostante questi risultati positivi però non è venuta meno la necessità di avviare quanto prima un intervento 
a favore degli investimenti in grado di rafforzare il processo di accumulazione e, con esso, il sentiero strutturale di 
crescita dell’economia regionale. Le esportazioni estere della nostra regione, come anche del resto del paese, sono 
messe a rischio non tanto -o non solo- da fattori esogeni, quanto dal rischio di perdere competitività in conseguenza 
di un processo di accumulazione produttiva che in questi anni è risultato asfittico. 
 
… ma ancora ricco di incertezze 
Lo scenario all’interno del quale sono formulate le previsioni è condizionato dalla percezione di dinamiche strutturali 
che seppur nel 2017 siano state smentite dai fatti, grazie ad una evoluzione positiva per l’economia internazionale e 
superiore a quanto atteso, continuano ad essere improntate ad un leggero rallentamento del ciclo internazionale 
rispetto alle traiettorie pre-crisi. Nonostante queste siano le prospettive di medio termine, le attese per l’immediato 
futuro incorporano alcuni elementi che ne favoriscono, quantomeno in un orizzonte di breve periodo, una visione più 
ottimista: la revisione delle aspettative di crescita leggermente al ribasso per gli USA non pregiudica il mercato 
statunitense nel suo ruolo di traino in grado di fornire un impulso positivo importante alla dinamica degli scambi e 
della crescita internazionale. Il consolidamento poi di una ripresa più accentuata in Europa comporta un ulteriore 
elemento di supporto alle prospettive di crescita mondiale nel prossimo biennio. I paesi emergenti, infine, secondo le 
ultime previsioni dovrebbero accelerare la loro dinamica rispetto a quanto fatto nel 2017. Questi elementi si riflettono 
in una leggera accelerazione del GDP (Gross Domestic Product) globale nel triennio 2018-2020 rispetto a quanto 
osservato nel periodo 2015-2017. 
Nonostante questa prospettiva di breve termine orientata ad un miglioramento delle condizioni esterne all’economia 
toscana, rimangono forti elementi di minaccia su scala internazionale che ridimensionano le attese di medio lungo 
respiro. Innanzitutto, dopo anni di rallentamento nel processo di accumulazione la ripresa degli investimenti è tutt’ora 
debole con evidenti condizionamenti in termini di prodotto potenziale; esiste poi l’evidenza per molti paesi di un 
progressivo rallentamento della produttività, non dissociato dal punto precedente; c’è poi la minaccia rappresentata 
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da un innalzamento generalizzato dei livelli di debito pubblico che limita gli spazi di intervento del settore pubblico 
nell’economia. Inoltre, si continua ad assistere ad una diffusione di atteggiamenti protezionistici che, se dovessero 
prendere le forme di vere e proprie politiche di intervento (tariffarie o non tariffarie), rischierebbero di portare ad una 
contrazione repentina dei risultati che il Fondo Monetario prevede per il commercio mondiale. 
Vi sono, infine, i problemi più specifici dell’economia europea, affetta ormai da anni da una crescita lenta della 
domanda aggregata, con conseguenze negative sia in termini di inflazione (il che potrebbe pregiudicare le condizioni 
degli operatori in posizione debitoria, rendendo ancor più fragile l’economia europea) sia in termini di profittabilità per 
le imprese (il che spingerebbe ad un ulteriore ridimensionamento del processo di accumulazione, con un forte 
impatto sul potenziale di crescita europea). 
Gli scenari del Fondo Monetario Internazionale assumono una crescita degli Stati Uniti attorno al 2,3% nel 2018 che 
dovrebbe progressivamente arrivare all’1,9% nel 2019 e frenare ulteriormente nel 2020 anno nel quale il PIL 
americano crescerà dell’1,8%; l’area Euro, avrà un andamento più stabile e viene stimata in crescita attorno all’1,9% 
nel 2018 per poi scendere all’1,6% nell’arco di tutto l’orizzonte temporale considerato. 
Nel complesso, quindi, le economie sviluppate dovrebbero assestarsi su un ritmo di espansione della produzione 
attorno al 2,0% con una leggera flessione solo nell’ultima parte del triennio. Le economie emergenti dovrebbero 
espandersi ad un ritmo del 4,9% nel 2018 per poi accelerare progressivamente fino al 2020. In risposta a queste 
dinamiche, il commercio di beni e servizi su scala mondiale dovrebbe crescere ad un ritmo prossimo al 4,0% in 
termini reali per tutto il periodo di previsione. La crescita della domanda di importazioni sarà simile, sia che si guardi 
ai paesi sviluppati sia che si guardi alle economie in via di sviluppo. 
 
Le attese per i di tassi di interesse, i cambi e il  prezzo del petrolio 
Per quanto riguarda i tassi di interesse ci si aspetta che il triennio 2018-2020 sia caratterizzato da un livello prossimo 
allo zero per il mercato Euro, il che dovrebbe continuare a garantire la possibilità di emettere titoli del debito pubblico 
con cedole meno onerose di quelle mediamente pagate nel passato; allo stesso tempo si attende una tendenziale 
crescita dei tassi americani, che in questo modo continueranno ad attrarre capitali, da un lato, e a mantenere il tasso 
di cambio con la valuta europea quantomeno sui livelli attuali. Per quest’ultima variabile si è perciò assunta l'ipotesi 
conservativa di un rapporto pari ad 1,12. 
Il prezzo del petrolio dovrebbe stabilizzarsi attorno ai 51 dollari al barile per i prossimi tre anni, un livello questo che 
appare più contenuto della media decennale e rischia di condizionare le prospettive di alcuni nostri settori. 
Passando alle principali variabili esogene di carattere nazionale, sarà confermata una tendenziale 
stagnazione dell'intervento pubblico sul sistema economico, sia in conto corrente che in conto capitale. In accordo 
con quanto previsto all'interno dell'ultima nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza approvata dal 
Consiglio dei Ministri si è ipotizzata una sostanziale stagnazione della spesa pubblica nel 2018 (in termini reali dello 
0,1%) mentre nel corso del 2019 e del 2020 si dovrebbero avere crescite reali dello 0,3% e dello 0,8% 
rispettivamente. 
 
Economia toscana: si conferma la crescita nel 2018 
Dato questo quadro di riferimento, la fase di ripresa osservata nel 2017 per l’economia regionale, verrà confermata 
anche nel corso del triennio successivo. Stando alle nostre previsioni, infatti, il 2018 per la Toscana dovrebbe portare 
ad una leggera frenata del ritmo di crescita del PIL (+1,1%) in linea col dato medio nazionale. 
La crescita dell'economia sarà di nuovo il frutto di una ripresa delle esportazioni, ma questa volta 
determinante risulterà la dinamica delle vendite alle altre regioni anziché quelle verso l’estero; in questo senso la 
Toscana beneficerà di un ciclo espansivo che coinvolgerà soprattutto le regioni del nord Italia. 
Accanto alla domanda esterna le varie componenti di quella interna giocheranno ruoli tra loro disomogenei; da un lato 
i consumi delle famiglie continueranno ad espandersi in termini reali (+0,8% in regione; +1,0% per l’Italia) anche se 
con un ritmo che progressivamente andrà attenuandosi nel corso dei trimestri; allo stesso tempo i consumi della PA 
conosceranno una variazione in leggero aumento (+0,1% in termini reali) che però, visti gli obiettivi di finanza 
pubblica, non è in grado di portare grande impulso all’economia, né a quella regionale né a quella nazionale. Nel 
2018 invece, a differenza di quanto osservato negli anni recenti, e a conferma del dato 2017, si dovrebbe assistere 
ad una ripresa del processo di accumulazione che, stando alle previsioni IRPET, dovrebbero crescere ad un ritmo del 
2,3%. 
Nel complesso, il contributo che nel 2018 la domanda interna darà alla crescita del PIL sarà attorno a 0,9 punti 
percentuali mentre i restanti 0,2 punti di crescita saranno garantiti dalla domanda esterna netta. 
 
Le prospettive di rafforzamento nel biennio 2019-20 20 
Il biennio successivo 2019-2020 dovrebbe portare ad un ulteriore leggero rallentamento della crescita che si attesterà 
attorno all’1% con un completo riallineamento del ritmo regionale rispetto a quello nazionale. Questo riallineamento 
avverrà anche per effetto di una dinamica delle vendite all’estero che dal 2019 inizierà a ridimensionarsi nuovamente 
visto che progressivamente, nonostante la crescita degli scambi su scala internazionale, le esportazioni estere 
scenderanno ad un ritmo di crescita solo dell’1,6%. 
Stesso destino, per certi aspetti più accentuato, riguarderà anche le vendite all’estero delle altre regioni italiane. A 
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fronte di vendite ridotte, però, si ridimensioneranno anche gli acquisti dall’estero; per la Toscana questo avverrà in 
modo più pronunciato di quanto non accadrà per il resto del paese e per questo motivo la domanda estera netta, 
associata anche al saldo derivante dagli scambi interregionali, determinerà quindi una bilancia commerciale che 
continuerà ad essere in leggera crescita. 
Le attese per un rallentamento della crescita delle importazioni sono legate infatti ad un processo di investimento 
che, pur mostrando segnali positivi, sarà estremamente contenuto per la nostra economia. 
Le previsioni indicano per questa componente una crescita attorno all’1,8% nel 2020. E’ evidente che minori 
investimenti portano con sé minori importazioni e, entro certi limiti, ceteris paribus questo determina anche un effetto 
positivo nell’immediato sui saldi commerciali. A lungo andare però la competitività del sistema in assenza di un solido 
ciclo di investimenti viene messa a rischio soprattutto quando si considera ciò che è venuto a mancare nel corso 
dell’ultimo decennio. 
 
La debolezza del processo di accumulazione e gli ef fetti sulla produttività del lavoro 
Per comprendere gli effetti di questo punto e per sottolineare come domanda interna e domanda esterna siano in 
parte complementari, è il caso di ricordare che la crescita della nostra economia - sia quella nazionale che quella 
regionale - si attesterà su di un ritmo attorno all’1% in termini reali, mantenendo un gap negativo consistente (di oltre 
mezzo punto percentuale l’anno) con il resto delle economie dell’area Euro. Un processo di accumulazione come 
quello osservato negli anni recenti non è solo domanda interna che è venuta a mancare nell’immediato ma anche 
capacità produttiva che si è indebolita e quindi domanda esterna che rischia di non essere raccolta negli anni 
successivi. Il risultato previsto per il 2019-2020 sembra indicare il rischio di un ulteriore ridimensionamento della 
nostra competitività. 
 
L’altra faccia della medaglia: cresce l’occupazione , ma a quale costo? 
Unico elemento positivo, se così possiamo dire, associato a tutto questo è il fatto che la scarsa dinamica degli 
investimenti nel corso di questi anni ha portato ad una stagnazione delle produttività e questo, al di là dei molteplici 
aspetti negativi che porta con sé, ne ha anche uno che, entro certi limiti, può essere positivo: a parità di produzione 
una contrazione della produttività comporta una maggior domanda di lavoro. Ne consegue che pur in presenza di una 
dinamica della produzione che tenderà a rallentare, nel corso del prossimo triennio si assisterà ad una riduzione del 
tasso di disoccupazione che si dovrebbe attestare al 7% nel 2020 rispetto all’ 8,3% stimato da IRPET per il 2017. Si 
tratta però di una consolazione effimera e di corto respiro. La vera questione che si pone infatti è: per quanto tempo il 
sistema produttivo potrà sostenere una produttività così bassa? Inizialmente questo potrà portare ad una 
conservazione di posti di lavoro ma nel medio termine la conseguenza sarà una riduzione delle potenzialità produttive 
della nostra economia. Il problema è comune alle altre realtà italiane e, per molti aspetti, coinvolge anche molte altre 
economie europee; proprio per questo motivo riteniamo che il livello di governance al quale affrontare il tema della 
scarsa produttività non possa che essere quello comunitario facendo presente, una volta di più, il bisogno di una 
golden rule che escluda le spese per il rilancio degli investimenti dal vincolo del patto di stabilità. Senza un rilancio 
degli investimenti l’unico modo per far fronte ad una stagnazione della produttività è una svalutazione interna (basata 
sul costo del lavoro) ma dobbiamo considerare che questo percorso, una volta intrapreso, porterà a una 
redistribuzione dei redditi difficilmente controllabile con il forte rischio di inasprimento del clima sociale, sia in regione 
che nel resto del paese. Non c’è alternativa di fronte a questo scenario se non la presa di coscienza della necessità 
di riavviare il ciclo di investimenti delle imprese e di quello della pubbliche amministrazioni. 
attraverso il DEFR 2017 (Documento di economia e finanza regionale) ha manifestato la volontà di confermare le 
performances degli anni precedenti che hanno testimoniato una riacquisita competitività dopo la flessione dei primi 
anni del duemila. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TE RRITORIO 
 
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. 
 
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. 
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Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.21 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 9 

STRADE 

* Statali km. 0,00 * Provinciali km. 8,00 * Comunali km.0,00 

* Vicinali km. 14,00 * Autostrade km. 4,80  

 
 
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° 16.890                                    

Popolazione residente al 31 dicembre 2017  

Totale Popolazione n° 16.812 
di cui:  
maschi n° 7.911 
femmine n° 8.901 
nuclei familiari n° 7.336 
comunità/convivenze n° 8 

Popolazione al 1.1.2017  n. 16.960 
Totale Popolazione n° 16.960 
Nati nell'anno n° 128 
Deceduti nell'anno n° 207 
saldo naturale n° -79 

Immigrati nell'anno n° 482 
Emigrati nell'anno n° 551 
saldo migratorio n°  -69 
Popolazione al 31.12.2017  
Totale Popolazione n° 16.812 
di cui:  
In età prescolare (0/6 anni) n° 862 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.187 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 2.40 9 
In età adulta (30/65 anni) n° 7.946 
In età senile (oltre 65 anni) n° 4.408 
Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 0,76% 

 2013 0,65% 
 2014 0,78% 
 2015              0,72% 
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 2016 
2017 

0,69% 
0,76% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2012 1,40% 
 2013 1,20% 
 2014 1,20% 
 2015 1,40% 

 2016 
2017 

1,25% 
1.23% 

 
 
 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 
Trend storico popolazione 2013 2014 2015 2016 2017 

In età prescolare (0/6 anni) 988 975 924 916 862 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.199 1.191 1.174 1.200 1.187 

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

2.373 2.378 2.421 2.401 2.409 

In età adulta (30/65 anni) 8.314 8.204 8.170 8.103 7.946 

In età senile (oltre 65 anni) 4.285 4.370 4.329 4.374 4.408 
 
Occupazione ed economia insediata  
 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio 
economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 
Occupazione (Fonte: Osservatorio mercato del lavoro Provincia di Arezzo) 
                                               
Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)    
 dati al 31/12/2013 dati al 31/12/2014 
- disoccupati   
           maschi n. 1033 n. 1036 
           femmine n. 1387 n. 1384 
           totale n. 2420 n. 2420 
- in attesa di prima occupazione   
           maschi n. 55 n. 72 
           femmine n. 71 n. 109 
           totale n. 126 n. 181 
 
Economia insediata 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende artigianali specializzate nei seguenti settori: 
In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito: 
Bassa presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)     
Bassa presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)     
Alta presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)    
L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività artigianali,  come meglio 
desumibile dai dati riportati nella seguente tabella: 
 

Economia insediata 

AGRICOLTURA 
      Settori 
      Aziende 
      Addetti 
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      Prodotti 
ARTIGIANATO 

      Settori 

      Aziende 469 (dato fornito dalla CCIAA) 
      Addetti 
      Prodotti 
INDUSTRIA 
      Settori 
      Aziende 62 (DATO FORNITO DALLA CCIAA) 
      Addetti 
      Prodotti 
COMMERCIO 
      Settori 
      Aziende 391 
      Addetti 
TURISMO E AGRITURISMO 
      Settori 
      Aziende 12 
      Addetti 
TRASPORTI 
      Linee urbane 
      Linee extraurbane 

A riguardo si evidenzia che  
I DATI FORNITI SONO BASATI SULL'ANDAMENTO DEGLI ANNI PRECEDENTI, NON POTENDO 
PARAMETRARE ULTERIORI VARIABILI CHE SICURAMENTE INFLUIRANNO SULL'ECONOMIA INSEDIATA. 
 
PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINAN ZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE  
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo 
dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di 
programmazione nel presente documento. 
 

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

E1 - Autonomia finanziaria 0,90 0,93 0,94 0,96 0,99 0,99 

E2 - Autonomia impositiva 0,60 0,58 0,61 0,62 0,65 0,65 

E3 - Prelievo tributario pro capite   601,97 567,03 570,92 566,09 568,45 569,04 

E4 - Indice di autonomia tariffaria 
propria 

0,31 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 

 
N.B. L’autonomia finanziaria, l’autonomia impositiva ed il prelievo tributario pro capite contengono sia il Fondo di 
solidarietà comunale che il recupero evasione. 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa. 
 

Denominazione indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,33 0,28 0,31 0,30 0,31 0,30 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi 
sulle Spese correnti 

0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 

S3 - Incidenza della Spesa del 
personale sulle Spese correnti 

0,30 0,26 0,30 0,28 0,29 0,29 
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S4 - Spesa media del personale  37.430,91 37.341,45 39.042,02 36.133,39 35.271,45 34.836,89 

S5 - Copertura delle Spese correnti 
con Trasferimenti correnti 

0,11 0,07 0,07 0,04 0,02 0,02 

S6 - Spese correnti pro capite   857,60 896,83 889,01 854,62 812,19 812,35 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  82,84 76,81 199,67 222,54 158,40 40,47 

 
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 2015 2016 2017 

Risultato contabile di gestione rispetto 
entrate correnti 

Rispettato Rispettato  

Residui entrate proprie rispetto 
entrate proprie 

Rispettato Rispettato  

Residui attivi entrate proprie rispetto 
entrate proprie 

Rispettato Rispettato  

Residui complessivi spese correnti 
rispetto spese correnti 

Non Rispettato Non Rispettato  

Procedimenti di esecuzione forzata 
rispetto spese correnti 

Rispettato Rispettato  

Spese personale rispetto entrate 
correnti 

Rispettato Rispettato  

Debiti di finanziamento non assistiti 
rispetto entrate correnti 

Rispettato Rispettato  

Debiti fuori bilancio rispetto entrate 
correnti 

Rispettato Rispettato  

Anticipazioni tesoreria non rimborsate 
rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato  

Misure di ripiano squilibri rispetto 
spese correnti 

Rispettato Rispettato  

 
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; 
La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 
 
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 .  
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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. 
 
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. 
 
Immobili Numero mq 

Palazzo Corboli ( sede biblioteca) 1 1.545,00 

Palazzo d'Arnolfo 1 1.700,00 

Casa Giovanni da San Giovanni 1 430,00 

Casa Masaccio 1 340,00 

Zona sportiva Antistadio 1 9.215,00 

Stadio Comunale "Fedini" 1 22.100,00 

Palazzetto dello Sport 1 1.250,00 

Sede Geotecnologie 1 5.665,00 

Palazzina del Vetro 1 372,00 

Teatro "Bucci" 1 1.150,00 

Ex Palazzo Littorio 1 1.274,00 

Mattatoio 1 1.300,00 

Sede Comunale via Garibaldi 1 5.100,00 

Impianto sportivo Calvani 1 8.985,00 
 
 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 

Asili nido 4 124 

Scuole materne 7 565 

Scuole elementari 5 948 

Scuole medie 3 617 
 
 
Reti Tipo Km 

Acquedotto servizio idrico 60,00 

Gas metano servizio gas 60,00 

Punti luce illuminazione 
pubblica 

2.320,00 

 
 
Aree pbbliche Numero Kmq 

Aree verdi, parchi, giardini 0 0,38 
 
Attrezzature Numero 

Apparecchi telefonia mobile 30 

Apparecchi telefonici per consultazioni elettorali 20 

Autovetture per uso istituzionale e generale per l'intero ente 2 

Autovetture in uso alla polizia municipale 3 

Autovetture in uso al servizio tecnico 4 

Autovetture in uso al servizio sociale 1 
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computer desktop 94 

monitor 97 

stampante inkjet 8 

UPS 10 

stampante laser 16 

scanner 7 

stampanti ad aghi 5 

computer notebook 11 

etichettatrici 5 

fax 2 

smart card reader 20 

hard disk esterno 2 

stampante multifunzione 2 

plotter 3 

proiettore 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. 
 
Denominazione del 
servizio 

Modalità di gestione Soggetto gestore Note  

Asilo nido via Milano Diretta Comune  

Asilo nido via Peruzzi concessione Coop. Koinè  

Lampade votive Diretta Comune  

Impianti sportivi Affidamento a terzi società sportive  

Mense scolastiche concessione CAMST Spa  

Mensa anziani indiretta Asp Masaccio  

Parcometri concessione SiaK srl  

Gas Metano concessione Toscana Energia In corso revisione con Atem di Arezzo 

Assistenza domiciliare e 
trasporto sociale 

concessione Comars  

Imposta Pubblicità e diritti 
pubbliche affissioni 

concessione Ica srl  
proroga tecnica, in via di esecuzione 
gara  

Servizio Idrico Concessione  Publiacqua  

Raccolta rifiuti e 
spazzamento strade 

Esterna-gara ATO Sei Toscana  

 
 
 
GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  
 
Al momento non ci sono strumenti di programmazione negoziata. 
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LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE  
 
Società ed enti partecipati  
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente 
partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così 
come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per 
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Denominazione Tipologia 
% di 
partecipazione 

Capitale sociale al 
31/12/2016 

Arezzo Casa ERP  8,33% 3.120.000,00 

Publiacqua idrico 0,87% 150.280.057,00 

Far.Co.San farmaceutica 20,00% 517.000,00 

Fidi Toscana bancario 0,0002% 160.163.224,00 

Centro Servizi Ambiente rifiuti 7,02% 1.369.501,67 

Banca Popolare Etica bancario 0,009% 59.379.862,50 

Soc. Consortile Cet Fonti energetiche 0,656% 91.689,78 

Centro Pluriservizi Mense 1,04%  

ASP Masaccio Servizi alla Persona 100%  
 
 

Organismi partecipati Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Arezzo Casa 62.684,00 54.623,00 111.864,00 

Publiacqua 20.700.744,00 29.577.407,00 29.879.458,00 

Far.Co.San -14.394,00 58.193,00 198.335,00 

Fidi Toscana -3.560.205,00 -13.940.522,00 209.876,00 

Centro Servizi Ambiente 0,00 * 0.00 0,00 

Banca Popolare Etica 3.819.000,00 758.049,00 4.317.890,00 

Soc. Consortile Cet 41.621,00 13.776,00 ** *********** 

Centro Pluriservizi 137.181,00 63.019,00  

ASP Masaccio*** 20.549,78 6.695,50 8.370,61 
Al momento sono disponibili solo i dati relativi al bilancio/rendiconto 2015. 
N.B.* Il Centro Servizi Ambiente spa in liquidazione con relazione del Collegio Sindacale ha presentato all’assemblea 
dei soci la chiusura del bilancio al 31/12/2015 con un risultato economico netto di € 98.327,00. 
        ** Bilancio approvato dal CDA e in attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’assemblea dei Soci  
       *** Ente controllato 
 
Denominazione  Arezzo Casa 

Servizi gestiti La Società è stata costituita come società per azioni a capitale interamente 
pubblico ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 267/2000. In attuazione della Legge 
regionale Toscana n. 77/1998 la società è subentrata dal 1 Marzo 2004 alla 
disciolta ATER di Arezzo; ha il compito di gestire il patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica la cui proprietà è stata accentrata nelle mani dei singoli 
Comuni in cui gli immobili sono ubicati. 

 
Denominazione  Publiacqua 

Servizi gestiti La Società è stata costituita il  20/04/2000 per la gestione del servizio idrico 
integrato dell’AATO 3 Medio Valdarno.  
Nell’ambito dell’accordo di programma è stato disposto che il capitale sociale, nel 
suo assetto definitivo, deve essere detenuto al 60% da soci pubblici e nella 
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restante misura del 40% da partners privati. 
Il Comune di San Giovanni Valdarno ha conferito la gestione del servizio a 
Publiacqua SPA con delibera di G.M. n. 30 del 31/1/2003 recepita, in pari data, da 
C.C. con delibera n. 6. 
Il Comune di SGV ha una quota di partecipazione pari allo 0,87%. 

 
Denominazione  Far.Co.San 

Servizi gestiti La Società Farmacia Comunale San Giovanni Valdarno Far. Co. San Spa è di 
proprietà del comune di San Giovanni Valdarno al 20%. 
La Società è stata costituita nel luglio 2000 dalla trasformazione dell’azienda 
farmaceutica speciale. Nel 2002, dopo l’espletamento di gara ad evidenza 
pubblica assume la veste di SPA. 
L’oggetto della Società è la “gestione della farmacia della quale è titolare il 
comune socio e per la quale lo stesso abbia provveduto al conferimento o 
all’affidamento della gestione” 

 
Denominazione  Fidi Toscana 

Servizi gestiti La Società è stata costituita nel febbraio 1975 su iniziativa della Regione Toscana 
(L. 32/1974); ha come principale finalità quella di favorire l’accesso al credito a 
medio-lungo termine, sia a tasso agevolato che a tasso ordinario, ed a breve 
termine, nonché ad altre forme di finanziamento, come il leasing ed il factoring, 
delle imprese di minori dimensioni. Inoltre presta la propria consulenza per 
assistere le imprese minori nella ricerca e nella organizzazione di forme di 
finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, riconversione, 
ammodernamento, marketing e innovazione tecnologica. 
E’ una società a prevalente partecipazione della regione Toscana, la cui quota 
non può essere inferiore al 35% dell’intero capitale sociale; se dovesse venir 
meno la partecipazione della Regione, la Società dovrebbe sciogliersi ai sensi 
dell’art. 2448 del Codice civile.  
Il Comune di San Giovanni Valdarno ha aderito alla società con delibera di C.C. n. 
193 del 16/07/1976 con un percentuale di possesso pari allo 0,02%. Rientra nel 
piano delle alienazioni deliberato dal C.C. con atto n. 41 del 28/9/2017. 

 
Denominazione  Centro Servizi Ambiente 

Servizi gestiti La Società venne istituita nel 1997 in seguito a deliberazione consiliare n. 86/1996 
del comune di Terranuova Bracciolini, con la quale veniva inizialmente costituito il 
capitale sociale in percentuale maggioritaria pubblica (60% del Comune di 
Terranuova B.ni e 40% Ecosistema srl – soggetto privato). 
Il Comune di san Giovanni Valdarno è entrato a far parte della compagine 
societaria nel 2006 con deliberazione consiliare n. 35, acquisendo dal Comune di 
Terranuova n. 9.919 azioni con una percentuale di partecipazione del 6,60%. 
Nel 2013 i soci hanno deciso per la “liquidazione” della società in esecuzione dal 
DL 95/2012 (spending review). 
L’attività della società era finalizzata alle attività di Igiene Urbana, in particolare lo 
svolgimento di attività di gestione dei rifiuti urbani oltre che degli scarti e rifiuti 
derivanti da lavorazione artigianali e/o industriali, l’organizzazione e la fornitura di 
servizi di selezione dei rifiuti urbani ed industriali, l’autotrasporto di rifiuti in conto 
proprio e per conto terzi, lo svolgimento dell’attività di raccolta differenziata e tutte 
le altre attività complementari e sussidiarie a quelle sopra esposte.  
Il consiglio comunale ha deliberato la messa in liquidazione di (CSA)  il 
09/09/2014 con deliberazione n. 51. 
Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato 
 

Altre considerazioni  IN LIQUIDAZIONE, ED ALLA DATA DELLA PRESENTE REDAZIONE GIA’ 
VERSATI AL COMUNE € 40.000,00 

Denominazione  Banca Popolare Etica 

Servizi gestiti La Banca Popolare Etica è una società cooperativa per azioni che ha per oggetto 
la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito anche con non soci, ai sensi del 
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d.Lgs. n. 385/1993. Il Comune di San Giovanni Valdarno ha fatto ingresso in 
Banca Etica con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/6/2000. Rientra nel 
piano delle alienazioni deliberato dal C.C. con atto n. 41 del 28/9/2017. 

 
Denominazione  Soc. Consortile Cet 

Servizi gestiti La Società Consorzio Energia Toscana (CET scrl)  persegue la razionalizzazione 
dell’uso dell’energia a scopo del più corretto impiego delle risorse naturali. 
L’attività è iniziata il 18/7/2003 ed il Comune di San Giovanni Valdarno vi ha 
aderito con una quota di partecipazione pari allo  0,656% mediante delibera 
consiliare n. 26 del 24/2/2011. 

Denominazione  Centro Pluriservizi 

Servizi gestiti La Società dall’anno 2008 ha iniziato la gestione delle mense scolastiche ed 
aziendali del Comune di Montevarchi oltre a gestire la mensa scolastica del 
Comune di Terranuova B.ni. 
Il Comune di San Giovanni Valdarno è entrato a far parte della compagine sociale 
con delibera di C.C. n. 37/2009 acquisendo n. 12 azioni del Comune di 
Montevarchi per il 1,040%. 

 
Denominazione  ASP Masaccio 

Servizi gestiti La Asp Masaccio è un’azienda che ha come scopo la promozione e la gestione 
dei servizi alla persona ed alle famiglie, mediante attività sociosanitarie e 
assistenziali senza finalità di lucro. Essa ha come fine la cura, il consolidamento e 
la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. 

In particolare l’Azienda ha lo scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni 
della popolazione anziana ed adulta che si trovi in condizioni di disagio, 
organizzando l’accoglienza ed il mantenimento di tali persone ed organizzando 
servizi specifici, anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute, del 
benessere personale e per la ricerca di una migliore qualità della vita. 

E’ un’azienda pubblica di servizi alla persona nata il 01/01/2006 dalla 
trasformazione della ex Ipab Casa di Riposo Masaccio, con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 22 del 09/02/2006 ai sensi della L.R. 43/. Il suo 
statuto è stato approvato dal cda con delibera n. 14/2005 e dalla Regione 
Toscana con decreto del Presidente della G.R. n. 22/2006 

 
 
 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. 
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;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
 
Descrizione 2015 2016 2017 

Risultato di Amministrazione 4.191.618,85 4.633.741,86 6.126.088,30 

di cui Fondo cassa 31/12 1.081.032,04 2.009.919,27 389.822,34 

Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI SI 
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. 
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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 2014/2021. 
 
Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Avanzo applicato 982.153,33 996.601,57 130.000,00 540.000,00 --- --- 

Fondo pluriennale vincolato 1.196.931,97 721.579,45 46.090,64 18.933,64 0,00 0,00 

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

9.649.736,65 9.767.024,70 9.600.892,12 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18 

Totale TITOLO 2 (20000): 
Trasferimenti correnti 1.121.032,25 1.381751,12 632.700,83 790.759,05 699.259,05 699.259,05 

Totale TITOLO 3 (30000): 
Entrate extratributarie 5.745.789,68 5.415.339,16 5.244.655,00 5.095.794,24 4.944.699,24 4.944.699,24 

Totale TITOLO 4 (40000): 
Entrate in conto capitale 816.497,54 3.224.983,39 2.619.312,00 4.021.363,65 1.810.000,00 415.000,00 

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

0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): 
Accensione prestiti 0,00 0,00 1.130.000,00 896.000,00 736.363,50 0 

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

3.993.737,87 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

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

12.043.268,06 20.316.257,90 10.146.388,00 18.321.897,07 18.296.388,00 18.296.388,00 

TOTALE 35.549.147,35 46.913.537,29 34.550.038,59 44.636.180,13 41.422.783,10 39.275.950,47 

 
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. 
 
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, ricordando che la "legge di Bilancio" n. 232 del 11/12/2016 prevede il “blocco tributario” ossia 
l’obbligo per gli enti locali di non aumentare le tariffe deliberate lo scorso anno. 
 

Descrizione   Trend storico  
Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

Entrate Tributarie 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

TARI (IUC) 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 2.950.000,00 0,99% 2.950.000,00 2.950.000,00 

IMU (IUC) 2.179.000,00 2.243.999,62 2.243.999,62 2.170.000,00 0.97% 2.170.000,00 2.170.000,00 

TASI (IUC) 1.352.000,00 750.000,00 750.000,00 700.000,00 0.94% 700.000,00 700.000,00 

IMPOSTA PUBBLICITA' - 
DIRITTI PUBBLICHE 
AFFISSIONI 

113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 0% 113.000,00 113.000,00 

ADDIZIONALE IRPEF 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.850.000,00 1,11% 1.850.000,00 1.850.000,00 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
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TARI 
La TARI ha sostituito la TARES e sostanzialmente non si discosta molto dalla previgente disciplina. La tariffa è 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158. La tariffa è stata determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del 
Consiglio comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, 
sulla base del principio della copertura integrale dei costi descritti nel PEF. In base alle vigenti disposizioni il PEF può 
essere aggiornato con la delibera degli equilibri. 
La base imponibile è costituita dalle denunce e dagli accertamenti svolti; il totale delle utenze è di 9966 di cui 1281 
non domestiche. 
Gli elementi che determinano la variazione delle tariffe, oltre naturalmente ai costi dei servizi contabilizzati nel PEF 
sono il N° delle utenze, i mq. Oggetto di tassazion e e per le utenze domestiche il n° dei componenti d ella famiglia. 
Nel 2017 le tariffe sono state approvate con delibera di C.C. n. 8 del 02/3/2017. Anche per l’anno 2018 si confermano 
le tariffe deliberate nell’anno 2017. 
Funzionario Responsabile: Susanna Benucci.  
 
Imposta municipale propria. (IMU) 
 L’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, con 
decorrenza originaria dall’anno 2014, anticipata al 2012 dall’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito 
dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. 
L’IMU ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili e avrebbe dovuto essere applicata al possesso di qualunque 
immobile, compresa l’abitazione principale e relative pertinenze. La disciplina del tributo presenta diversi aspetti 
innovativi rispetto all'ICI, nonostante il richiamo fatto a molte delle norme che si applicano a quest'ultimo tributo.  
Una prima modifica riguarda lo stretto collegamento al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) e la revisione annuale 
dello stesso fondo sulla base del gettito IMU. Nell’anno 2016 le aliquote sono state approvate con delibera di 
Consiglio Comunale n. 14 del 16/2/2016. 
La differenza più rilevante rispetto all’ICI è comunque rappresentata dal fatto che una quota del gettito IMU è 
riservata allo Stato: la metà, ad aliquota base, ad esclusione del gettito derivante dalle abitazioni principali e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale. 
Si evidenzia inoltre che con l’emanazione del D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, sono stati definiti, dall’anno di imposta 
2014, i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli, al fine di risolvere alcune criticità 
emerse a seguito dell’introduzione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, emanato in virtù del comma 5-
bis2, dell’art. 4 del D. L. n. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
In base a detti nuovi criteri, l’esenzione in questione si applica, secondo quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 1 del D. 
L. n. 4 del 2015, a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, 
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, ai sensi della successiva lett. b), ai terreni agricoli, 
nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati 
nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. Dal 2015 con ulteriore modifica di cui 
all'articolo 1, comma 1-bis del Dl 4/2015 l'imposta dovuta per i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori 
professionali, ubicati nei Comuni inclusi nell'allegato A, cioè quelli cd. Parzialmente delimitati come San Giovanni 
Valdarno si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro. 
La base imponibile nel territorio del nostro comune è costituita prevalentemente da u.i. di tipo abitativo, escludendo le 
abitazioni principali residue, la cui incidenza sul gettito nel ns. territorio è irrilevante,  si suddivide, con percentuali di 
ripartizione, approssimate, in: 86% altri fabbricati, nei quali sono comprese le unità abitative e gli immobili diversi 
dalle categorie D, 4% le categorie D e il restante gettito, pari a circa il 10%, è dato da aree edificabili e terreni agricoli. 
Il gettito è stato calcolato sulla base delle aliquote e si discosta leggermente dall’incassato 2016 per difformità sulle 
trattenute operate dall’Agenzia delle Entrate 
Anche per l’anno 2018 si confermano le tariffe deliberate per l’anno 2017 con delibera di C.C. n. 6 del 02/3/2017.. 
Funzionario Responsabile: Susanna Benucci  
 
TASI 
La TASI, ovvero Tassa sui Servizi Indivisibili, è stata introdotta per garantire un gettito per la copertura dei servizi 
indivisibili; tuttavia ha natura impositiva  e non di corrispettivo. Essa ha la medesima base imponibile dell’IMU, ovvero 
la rendita degli immobili rivaluta e moltiplicata per specifici coefficienti. L’aliquota base stabilita dallo Stato è dell’1 per 
mille elevabile fino al 2,5 per mille a condizione che la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI non superino il 
10,6 per mille. Limite che può essere superato, fino ad una maggiorazione dell’aliquota TASI di uno 0,8 per mille, 
(massimo 11,4 IMU + TASI), salvo che il maggior gettito così ottenuto venga usato per finanziare le eventuali 
detrazioni che il comune vorrà prevedere. Il gettito è stato calcolato sulla base delle aliquote e si discosta 
leggermente dall’incassato 2016 per difformità sulle trattenute operate dall’Agenzia delle Entrate. 
E’ stata introdotta, con norma statale, l’estensione dei soggetti passivi in quanto per gli immobili locati o a qualsiasi 
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uso detenuti, ovvero l’imposta è ripartita tra il proprietario e il locatario, quest’ultimo, sulla base di quanto stabilito con 
il regolamento comunale, potrà pagare dal 10 al 30% dell’imposta (ndr: il regolamento del Comune di San Giovanni 
V.no. prevede il 10%). 
Per l’anno 2016 le aliquote sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/2/2016. Alla luce 
delle norme vigenti le risorse comunali devono pertanto essere valutate complessivamente  considerando IMU-TASI 
e FSC ( fondo solidarietà comunale). 
Anche per l’anno 2018 si confermano le tariffe deliberate nell’anno 2017 con delibera di C.C. n. 7 del 02/03/2017. 
Funzionario Responsabile: Susanna Benucci   
 
Imposta comunale sulla pubblicità . 
Relativamente alla imposta comunale sulla pubblicità, la situazione è sostanzialmente stabile negli ultimi anni.  
Nel 2015 sarebbe dovuto entrare in vigore la cd. Imu secondaria che, in base all’articolo 11 del decreto legislativo n. 
23 del 2011, avrebbe dovuto sostituire la Tosap, il Cosap, l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il canone per 
l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il diritto sulle pubbliche affissioni. 
Infatti l'art. 11 citato prevedeva originariamente l'entrata in vigore di questa imposta nel 2014 ma la Legge di stabilità 
2014, con l'articolo 1, comma 714, aveva espressamente differito al 2015 l’entrata in vigore dell’IMU secondaria. 
La regolamentazione di tale imposta è però demandata ad un regolamento governativo contemplato dall’art. 11, co. 2 
del citato D.lgs n. 23 del 2011, che doveva individuare – per espressa delega di legge – la disciplina fondamentale 
dell’imposta, compresi la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e della tariffa massima, in 
assenza della normativa di dettaglio e per legittimare i tributi di fatto non sostituiti è intervenuto il Ministero con la 
Risoluzione del Mef 1DF/2015. Con tale documento il Ministero ha sottolineato che data la mancata definizione da 
parte della legge di elementi disciplinari fondamentali, per i quali è prevista la riserva di legge costituzionale non è 
possibile l’introduzione della nuova imposta e quindi la sostituzione dei tributi previsti dal comma 1 dell’art. 11 citato, 
che devono pertanto ritenersi tuttora vigenti. 
Per ciò che riguarda il gettito, precisando che dall’anno 2002, vi è stato l’esonero da imposizione delle insegne di 
esercizio fino a mq. 5, disposto dall’art. 10 della legge 28.12.2001 n. 448, negli anni ha avuto lievi oscillazioni tra i 
98/105.000,00. La previsione per l’anno 2018 è di € 103.000 ed è confermata anche per gli anni successivi. 
Si è previsto inoltre l’aggiornamento del PGIP nel corso del 2017. 
La gestione è affidata al concessionario Ica srl a seguito di proroga tecnica, nelle more dell’espletamento di nuova 
gara, avvenuta con delibera consiliare n. 40 del 28/6/2016, con la quale sono state disposte anche le modalità per 
l’espletamento della gara. Tuttavia l’art. 2-bis del Dl 193/2016, introdotta in sede di conversione del decreto ha creato 
problemi interpretativi per la elaborazione dei capitolati. La norma infatti, prevista per porre rimedio ai limitati, per 
quanto eclatanti, casi di mancato riversamento ai Comuni delle somme riscosse da parte di taluni concessionari della 
riscossione, iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, prevede una formulazione non del tutto chiara né 
sulla sua portata e neppure sui suoi effetti Il dettato della norma dell'articolo 2-bis sembrerebbe precludere la 
possibilità di introito dei tributi comunali nei conti correnti postali. Tutto ciò ha creato un arresto nelle procedure di 
gara. 
  
Diritto sulle pubbliche affissioni . 
Anche i diritti sulle pubbliche affissioni avrebbero dovuto confluire nella cd. IMU secondaria la cui entrata in vigore era 
originariamente prevista per il 2015 e che ad oggi non si applica. 
Il gettito derivante dal diritto sulle pubbliche affissioni, ha subito una progressiva contrazione per effetto, 
probabilmente, sia della situazione economica generale che dell’indirizzarsi degli operatori commerciali verso altre 
tipologie di pubblicità.  
Anche per le pubbliche affissioni vale quanto precisato nel paragrafo precedente e, cioè, che la normativa vigente 
(capo I del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni) stabilisce direttamente le 
tariffe da applicare secondo la classe di appartenenza del comune, le tariffe applicate dal Comune di San Giovanni 
Valdarno sono conformi alle previsioni legislative. Valgono le stesse considerazioni, in merito alla gara, sopra indicate 
per IMP. 
Il gettito stimato per l’anno 2018 è di circa € 10.000,00 e così anche per gli anni successivi. 
 
Addizionale comunale all’IRPEF  
Prevista e disciplinata dal decreto legislativo 28.9.1998 n. 360, è stata introdotta a San Giovanni Valdarno nel 2000, 
la cui percentuale è stata negli anni incrementata fino allo 0,8% dell’anno 2007 (delibera CC 16/2007). Il gettito 
conseguente alla aliquota dello 0,8%, risulta dato dall’andamento degli ultimi anni in circa € 1.700.000,00, tuttavia dal 
Portale al Federalismo fiscale il range previsionale indicato è compreso fra i 1.680.000,00 ed i 2.200.000,00. 
Tenuto conto di quanto indicato da ARCONET non si  è ritenuto incrementare la previsione. 
Trattandosi di addizionale ad un tributo erariale, ai comuni non sono stati finora attribuiti poteri di verifica e controllo 
particolari e specifici: la norma di riferimento inizialmente era l’art. 44 D.P.R. 29.9.1973 n. 600, che prevedeva 
genericamente la partecipazione dei comuni all’accertamento tributario effettuato dall’Amministrazione finanziaria 
dello Stato, anche se alcune norme successive ( D.L 30.9.2005 n. 203, convertito in L. 2.12.2005 n. 248) hanno 
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previsto il riconoscimento agli enti locali di una quota del gettito recuperato, quota arrivata, con la L. 148/2011 al 
100% del recuperato, sempre che i comuni avessero costituito, entro il 31.12.2011, il Consiglio Tributario, confermata 
anche nella Legge n. 190/2014. Al momento l’Ente non ha beneficiato di tali ristori. 
 
Le entrate da Cosap 
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
A decorrere dal 1998 il Comune di San Giovanni Valdarno ha introdotto il canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP), al posto della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), secondo le previsioni 
dell’art. 63 decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. L’evoluzione nel tempo dei relativi cespiti imponibili presenta una 
sostanziale continuità e progressione, pur tenendo presente che l’occupazione di suolo pubblico dipende tipicamente 
da una valutazione di convenienza da parte dell’interessato e, quindi, l’imposizione ha un carattere non 
particolarmente costrittivo: a questo riguardo va evidenziato che il regolamento comunale COSAP prevede fattispecie 
di esenzione ben definite (ex art. 27). 
Il trend storico degli ultimi tre anni ha visto un gettito oscillante in lieve flessione, probabilmente a causa della crisi del 
settore edilizio e della diminuzione delle occupazioni di suolo pubbliche relative ai cantieri, per l’anno 2018 è stato 
previsto un gettito di € 215.000,00, confermati per l’anno 2019 e successivi . Per la gestione di tale servizio è prevista 
l’esternalizzazione a ditta esterna come stabilito nella delibera di C.C. n. 40 del 28/06/2016. Valgono le stesse 
considerazioni, in merito alla gara, sopra indicate per IMP e DPA.. 
 
Le entrate da servizi  
 
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  
 Program

m. annua 
                            % scostamento 

Entrate da Servizio 2017 2018 2019 2020 2017/2018 

Altri servizi a domanda individuale 
(trasp. Scolast.) 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0% 

Asili nido 145.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -31,00% 

Impianti sportivi 151.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 1,00% 

Mense scolastiche 630.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 -7,00% 

Parcheggi custoditi e parchimetri 445.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 -6,00% 

Servizi cimiteriali/lampade votive** 94.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 330,00% 

Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

** NB: nell’anno 2018 è stata attuata l’internalizz azione del servizio concessione loculi cimiteriali,  fino al 2017 
affidata a ditta esterna . 
Asilo nido : 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente 
programmazione: 
Le tariffe sui servizi si prevedono sostanzialmente stabili.  
 
 
 
Il finanziamento di investimenti con indebitamento  
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso istituti di 
credito. 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. 
 

Tipologia 
Program. 

Annua 
 %  
Scost.   Programmazione pluriennale 

 2016 2017 2018 2017/2018 2018 2019 2020 

TITOLO 6: Accensione prestiti        

Tipologia 100: Emissione di 
titoli obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 
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Tipologia 200: Accensione 
prestiti a breve termine 

0,00 0.00 0.000 0% 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 1.130.000,00 896.000,00 -20% 400.000,00 736.363,50 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 
 

TITOLO 7: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

 5.000.000,00 5.000.000,00     

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0% 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

Totale investimenti con 
indebitamento 

5.000.000,00 6.130.000,00 5.896.000,00 3,00% 5.400.000,00 5.7236.363,50 0,00 

       0,00 

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli 
legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso 
all'indebitamento. 
 
I trasferimenti e le altre entrate in conto capital e 
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: 

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Contributi agli investimenti 1.513.834,10 1.560.000,00 1.600.000,00 300.000,00 

    Altri trasferimenti in conto 
capitale 

240.000,00 1.186.363,65 0,00 0,00 

    Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

889.513,78 1.025.000,00 0,00 15.000,00 

    Altre entrate in conto 
capitale 

250.000,00 250.000,00 210.000,00 100.000,00 

    
Totale 

2.893.347,88 4.021.363,65 

 
1.810.000,00 

 
415.000,00 
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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 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 16.148.013,22 15.200.146,16 14.698.387,82 14.408.747,20 14.382.738,29 

Totale Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 4.401.282,28 4.204.074,08 5.340.363,65 2.621.363,50 490.000,00 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 962.672,19 1.054.684,51 1.190.219,89 1.010.972,70 1.021.512,48 

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

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 21.654.106,92 18.328.706,10 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 

TOTALE TITOLI  48.166.074,61 43.787.610,86 44.525.359,36 41.337.471,40 39.190.638,77 

Disavanzo tecnico          85.311,70         85.311,70         85.311,70         85.311,70         85.311,70 

TOTALE  48.251.286,31 43.872.922,55 44.610.671,06 41.422.783,10 39.275.950,47 

 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 5.244.529,42 4.574.074,07 4.435.167,99 3.976.258,51 3.939.742,37 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 3.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 850.081,48 799.289,00 782.837,00 782.837,00 772.837,00 

TOTALE MISSIONE 04 - 
Istruzione e diritto allo studio 1.980.129,80 1.570.922,35 1.416.250,90 1.270.034,13 1.339.506,83 

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

2.131.219,83 1.446.010,26 2.117.219,88 967.324,90 532.048,42 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 630.787,99 1.352.514,26 1.165.012,53 963.712,27 462.806,76 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 70.245,79 68.507,00 59.407,00 59.407,00 59.407,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto 
del territorio ed edilizia abitativa 

282.261,41 318.581,05 382.174,83 247.252,17 247.316,19 

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

3.281.711,81 3.154.059,90 3.247.451,16 3.164.968,58 3.149.320,21 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti 
e diritto alla mobilità 2.904.696,60 2.477.989,76 3.639.834,77 2.983.084,43 1.648.612,06 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile 9.399,11 9.399,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia 2.427.912,15 2.176.881,30 2.826.904,83 2.350.852,83 2.348.951,62 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela 
della salute 

47.523,00 47.984,36 39.723,00 39.723,00 39.723,00 
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TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

84.716,48 38.133,00 37.965,00 37.965,00 37.965,00 

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

4.988,50 4.130,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 

TOTALE MISSIONE 16 - 
Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

30.359,56 31.687,98 32.568,53 32.984,31 33.328,51 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

51.714,56 7.875,60 7.458,94 7.271,27 6.865,80 

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

553.000,00 369.500,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

924.690,20 865.000,00 968.095,00 1.086.508,00 1.204.920,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 

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

TOTALE MISSIONE 60 - 
Anticipazioni finanziarie 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi 
per conto terzi 21.654.106,92 10.146.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 

TOTALE MISSIONI 48.166.074,61 34.464.726,89 44.525.359,36 41.337.471,40 39.190.638,77 

Disavanzo di amministrazione  85.311,70 85.311,70 85.311,70 85.311,70 85.311,70 

TOTALE  GENERALE  DELLE 
SPESE 48.251.386,31 34.550.038,59 44.610.671,06 41.422.783,10 39.275.950,47 

 
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. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova 
classificazione funzionale per Missione. 
 
Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

4.712.590,48 4.361.950,87 3.841.786,34 3.903.993,91 3.717.758,97 3.679.327,98 

MISSIONE 02 – Giustizia 3.039,82 0,00 3.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 712.467,67 827.481,48 790.289,00 782.837,00 782.837,00 772.837,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.327.655,45 1.491.041,00 1.256.126,01 1.126.307,29 1.108.303,93 1.096.297,65 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 794.328,15 845.257,96 646.634,02 592.621,00 542.621,00 523.621,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 416.515,15 431.601,39 507.184,67 458.979,08 437.346,46 436.165,82 

MISSIONE 07 – Turismo 63.767,27 70.245,79 68.507,00 59.407,00 59.407,00 59.407,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 339.741,13 260.435,09 232.687,00 241.117,00 241.117,00 241.117,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 2.991.319,65 3.116.419,90 3.061.439,04 3.082.812,30 3.079.367,87 3.072.939,67 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 978.806,26 892.095,02 793.090,00 954.985,03 907.248,83 852.811,03 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 7.657,04 9.399,11 9.399,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

2.812.759,53 2.190.181,80 1.952.829,34 2.375.350,87 2.294.589,64 2.292.102,12 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 47.523,00 47.984,36 39.723,00 39.723,00 39.723,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

91.450,87 84.716,48 38.133,00 37.965,00 37.965,00 37.965,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 4.988,50 4.130,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 10.091,60 34.985,63 3.823,60 3.294,34 3.053,51 2.604,02 
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delle fonti energetiche 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00 553.000,00 369.500,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 924.690,20 865.000,00 968.095,00 1.086.508,00 1.204.920,00 

TOTALE TITOLO 1  15.262.190,07 16.148.013,22 14.494.342,38 14.698.387,82 14.408.747,20 14.382.738,29 
 
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. 
 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 274.842,52 684.879,14 476.000,00 157.987,67 75.000,00 75.000,00 

MISSIONE 02 - Giustizia  0 3.800,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 6.329,98 22.600,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 171.286,75 356.790,37 178.636,35 150.000,00 20.000,00 100.000,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

207.063,86 1.278.321,41 791.363,65 1.516.363,65 416.363,50 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

104.790,11 174.398,69 820.000,00 680.000,00 500.000,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 78.199,96 10.000,00 80.000,00 135.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 113.759,10 96.112,85 20.000,00 90.000,00 10.000,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 219.992,47 1.590.009,81 1.229.312,00 2.215.012,33 1.600.000,00 315.000,00 

MISSIONE 11 – Soccorso civile 37.191,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

93.735,54 185.220,01 170.000,00 396.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti  4.401.282,28 3.774.312,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2  1.307.191,58 8.802.564,56 7.552.424,00 5.340.363,65 2.621.363,50 490.000,00 
 
   
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, l'importo iniziale e quello alla data odierna 
tenendo conto dei SAL pagati. 
 

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione Fonte di finanziamento Importo iniziale Realizzato 
Stato di avanzamento 

Lavori  auditorium biblioteca  Entrate vincolate  823.687,88 In esecuzione ed in 
parte già conclusi 

Manutenzione patrimonio comunale – Synergy – 
lavori di nuovo cantiere comunale – guaine immobili - 
altri 

Stanziamenti di bilancio 
Altro 

105.859,44 Concluso 

Impianti sportivi – interventi impianto Calvani e rampa 
collegamenti Piazza Palermo 

Stanziamenti di bilancio 67.538,50 Concluso 

Lavori riqualificazione energetica edifici-Scuola 
Masaccio-Sede comunale ed altri 

Stanziamenti di bilancio 52.724,99 In Esecuzione 

Sezione didattica Palazzo d’Arnolfo Entrate vincolate 83.959,66 In esecuzione-progetto 
culturale 

Prog riqualificazione SS69- via Maestri del Lavoro Stanziamenti di bilancio 12.463,23 In esecuzione 

Interventi Manutenzione patrimonio arboreo Entrate vincolate 18.100,00 In esecuzione 
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Manti bituminosi – lavori parcheggio via 2 Giugno - 
Altri 

Mutuo - Stanziamenti di 
bilancio 

35.257,86 Concluso 

Lavori cinema teatro Bucci Altro/entrate vincolate 276.578,56 In esecuzione ed in 
parte già conclusi 

Progettazione ciclopista Arno Entrate vincolate 11.038,56 In esecuzione 

 
Le nuove opere da realizzare 
 
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del suo mandato 
amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei 
costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di 
spesa corrente. 
La tabella successiva  evidenzia  le opere pubbliche che si prevede di realizzare, il fabbisogno finanziario necessario 
alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento. 
 

Principali lavori pubblici  
da realizzare nell'anno 2018 

Fonte di 
finanziamento 

Importo  

    

Rotatorie Ponte Pertini e interv. viari sui Lungarni e Ponte Ipazia avanzo 290.000,00 

Manutenzione straordinaria al patrim. immobiliare alienazione ripetitori 70.000,00 

Cinema Teatro comunale rata di acquisto oneri urbanizzazione 86.363,65 

Incarichi programm.uff.urbanistica alienazione ripetitori 80.000,00 

Biblioteca auditorium-allestimento contributo regionale 240.000,00 

Progetto PGIP alienazione ripetitori 20.000,00 

Riqualificazione dell'intersezione SS69 e via M.del lavoro avanzo 250.000,00 

manutenzione straord. manti bituminosi alienazione ripetitori 95.608,79 

Rotatorie Ponte Pertini e interv. viari sui Lungarni e Ponte Ipazia contributo altri Comuni 410.000,00 

Manutenzione impianti sportivi alienazione ripetitori 80.000,00 

Ristrutturazione pista atletica stadio Fedini vendita immobili 250.000,00 

Chiusura convenzione cimitero mutuo 396.000,00 

Attrezzature uff.tecnico alienazione ripetitori 3.500,00 

Progetto su interventi Palazzo Coboli alienazione ripetitori 15.000,00 

Ciclopista Arno vendita aree 40.254,86 

Cinema Teatro comunale manutenzione straordinaria oneri urbanizzazione 163.636,35 

Cinema Teatro comunale manutenzione straordinaria alienazioni ripetitori 376.363,65 

Ciclopista Arno alienazione ripetitori 163.636,35 

Ristrutturazione pista atletica stadio Fedini mutuo 350.000,00 

Riqualificazione dell'intersezione SS69 e via M.del lavoro vendita immobili 60.000,00 

Lavori da convenzione comune Terranuova contributo altri Comuni 190.000,00 

Interventi strutturali scuole mutuo 150.000,00 

Infrastrutture informatiche codice della  strada 75.000,00 

Infrastrutture informatiche vendita aree 9.487,67 

TPL circolare regionale vendita aree 15.512,33 

Interventi Centro Storico alienazione ripetitori 35.000,00 

Ristrutturazione giardini e arredo urbano alienazione ripetitori 70.000,00 

Tutela ambientale cave 18.100,00 

Interventi per patrimonio arboreo cave 1.900,00 

Manutenzione straordinaria Bucci vendita immobili 635.000,00 
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La gestione del patrimonio  
 
E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le 
amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale  del territorio. 
A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le prospettive future di 
valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali: 
 
Immobile Indirizzo Attuale utilizzo 

Sede comunale via Garibaldi 43 uffici comunali 

biblioteca via Alberti 17 biblioteca comunale 

Palazzaccio Piazza Masaccio ospitalità ai fini culturali 

Palazzo d'Arnolfo Corso Italia 94 Museo ed attività istituzionali  

Casa Masaccio Corso Italia 83 Museo-sala espositiva 

Casa Giovanni da san Giovanni Corso Italia 105 Museo-sala espositiva  

Ex Pretura Piazza Cavour da alienare 

Sala della Musica Piazza Libertà sede varie associazioni 
sociali 

Teatro Bucci Corso Italia 5 attività teatrali-in corso di 
ristrutturazione 

Palazzaccio Piazza Masaccio attività commerciale 
(ristorazione) 

ex lavanderia angiolina Via Alberti Pro Loco 

Immobile ex poste Bani Via Lavagnini 101 varie associazioni 

Ex chiesa Nunziatina via Giovanni da San Giovanni  Da alienare 

Mattatoio Via Pruneto attività lavorazione carni-
locazione 

Bar Pineta Lungarno Risorgimento Vuoto disponibile per 
locazioni 

Ex Casa del Fascio Piazza della Libertà Biblioteca-Auditorium 

Ex Vecris (Palazzina di Vetro) Via Vetri Vecchi 
Spazio giovani /assoc. 
FabLab 

Sede Universitaria Via Vetri Vecchi Università 

Parcheggio Dalla Chiesa Via Napoli Parcheggio 

Ex Pastificio Via Gadda Archivio/Magazzino 
Comunale 

ex Stagi via Ponte alle forche  Cantiere comunale 

Nuovo cantiere comunale-ex Ricci S.S. 69 Cantiere comunale 

Bagni Pubblici Largo Vetrai Bagni Pubblici 

Cimitero Via Pruneto cimitero  

Asilo Nido Via Peruzzi 21 Nido comunale 

Asilo Nido  Via Milano 33 Nido Comunale 

Scuola Materna Bani Ist. Marconi Via Lavagnini 83 istruzione scolastica 

Scuola Materna Rosai Caiani Via della Costituzione istruzione scolastica 

Polo scolastico don Milani Ist. 
Masaccio via Firenze 22 istruzione scolastica 

Scuola Materna Rodari ist. Masaccio via Ponte alle Forche istruzione scolastica 

Scuola elementare Bani ist. Marconi Via Europa 1 istruzione scolastica 

Scuola elementare materna Doccio - 
Ist. Marconi Viale Giotto 7 istruzione scolastica 

Scuola elementare Rodari -  Ist. 
Masaccio Via Ponte alle Forche 62 istruzione scolastica 

Scuola Media Masaccio e Palestra Viale Gramsci 57 istruzione scolastica e 
attiv.motorie 

Scuola Media Marconi e Palestra Via XXV Aprile 59 istruzione scolastica e 
attiv.motorie 

Stadio Fedini Piazza Palermo attività sportive 

Stadio Calvani Via Bolzano attività sportive 

Stadio Ciantini Piazza Palermo attività sportive 

Ex Casa del Merlo piazza Palermo spogliatoi sportivi 
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Pallone Tensostatico Piazza Palermo attività sportive 

Palestra Via Genova attività sportive 

Palazzetto  via Genova attività sportive 

Palestra ex La Pira Via Garibaldi attività sportive 

Campo di calcio Vacchereccia Via di Vacchereccia attività sportive 
 
 
Il reperimento e l'impiego di disponibilità di riso rse straordinarie e i n conto capitale  
 
E' noto che una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione,  le entrate aventi carattere 
eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento 
delle spese di investimento. 
Per il nostro ente la disponibilità di risorse straordinarie sono prevalentemente destinate a coprire spese sul 
sociale/cultura, oltre che spese in conto capitale deriva da: 
 
Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebita mento  
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il 
contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden 
rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il rispetto di 
questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo 
comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo 
misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza 
del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere 
(mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e 
garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate 
correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui). 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di 
pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di intese a livello regionale al 
fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale. 
La legge di stabilità per il 2017 ha operato un congelamento parziale della legge 243/2012 rinviando al 2018 anche 
l'applicazione della disposizione testé citata. 
Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di 
investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico relativamente allo stock ad 
inizio di ciascun anno:  
 
Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

  14.510.096,97 13.538.865,68 12.540.645,79 11.529.673,09 10.508.160,61 
 
A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota 
capitale è il seguente: 
 
Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

  1.207.992,99 1.192.479,72  1.190.043,51  1.188.859,98 1.173.390,85 
 
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: 
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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 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

Gli equilibri contengono, fra le spese, il disavanzo tecnico di € 85.311,70.  
 
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 

2018 
COMPETENZA 
2018 

SPESE CASSA 
2018 

COMPETENZA 
2018 

            
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

389.822,34     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 540.000,00 Disavanzo di amministrazione  85.311,70 

Fondo pluriennale vincolato  18.933,64     
        
Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

10.318.785,67 9.951.432,48 Titolo 1  - Spese correnti 16.163.653,75 14.698.387,82 

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato 

  

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 1.120.030,49 790.759,05     
Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.932.937,21 5.095.794,24 Titolo 2  - Spese in conto 

capitale 
3.202.170,21 5.340.363,65 

 
Titolo 4  - Entrate in conto capitale  2.737.970,94 4.021.363,65 - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
0,00 0,00 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

49.986,00 0,00 Titolo 3  - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

Titolo 6  - Accensione di prestiti 1.174.285,36 896.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 998.219,89 1.190.219,89 
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 5.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 5.000.000,00 

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

18.321.897,07 18.296.388,00 Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

18.537.103,54 18.296.388,00 

      
Totale Titoli 43.655.892,74 44.051.737,42 Totale Titoli 43.901.147,39 44.525.359,36 
      
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

44.045.715,08 44.610.671,06 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

43.901.147,39 44.610.671,06 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 
 

144.567,69     
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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 31.12.2017, come da delibera GC. N. 26 del 30/01/2018 desumibile dalla 
seguente tabella: 

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  

categoria di accesso 
dotazione 
organica 

Profilo 
Professionale 

ricoperti 
**  

vacanti 
** 

istituiti 
p.time 50% 

 istituiti full time 
ricop. P.time  

totale posti  
part. Time  

  

  

DIRIGENTE 3 

  
  
  
  
Dirigente 2 1 0 0 0 

    

D3 7 

  
  
  
  
Funzionario 6 1 0 0 0 

    

D1 26 

  
  
Istruttore direttivo  23 3 1 1 2 

  

C1 37 

  
  
  
  
  
Istruttore  33 4       

  

B3 28 Collaborat. Professionale 27 1 0 2 2   
B1 17 Esecutore 17 0 6 0 6     
TOTALE (A) 118   108 10 7 3 10     

 
 
 
COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO  
Tra gli aspetti che hanno rivestito,  fino a tutto il 2017,  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 vincolo di 
finanza pubblica e la tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti nell’anno 2017. 
 
Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio 2014 2015 2016  

Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 
2016 

Rispettato  Rispettato  Rispettato  

 
Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati  rispettare è il pareggio di bilancio inteso come 
saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali. 
Alla luce delle disposizioni normative recate dalla Legge n. 208/2015, la legge di stabilità per il 2016, dal comma 707 
al comma 734, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata. 
 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA 
POTENZIATA (ENTRATE - SPESE) 

1.351.574,71 
 

727.626,59 667.169,85 1.532.485,13 

Acquisizione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessione spazi finanziari dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Cessione spazi finanziari a livello Nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA 
RIDETERMINATO 1.351.574,71 727.626,59 667.169,85 1.532.485,13 

 
 
 

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. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio 
contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa 
amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 
 
PUNTI DEL PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI AMBITI STRATEGICI 

La cultura come fattore di 
crescita della comunità 

Valorizzare e sostenere la cultura 

AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE 
CULTURALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, POLIZIA MUNICIPALE, 
GEMELLAGGI.INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Siamo in Toscana… Il turismo da valorizzare 

Vicino alle imprese Favorire nuovi insediamenti di imprese 

Una città dove sentirsi sicuri Coordinare lavoro Forze dell’Ordine 

Conoscere gli altri per sentirsi 
vicini 

 
 

  

Servizi ausiliari all’istruzione: 
nessuna porta chiusa. 

Istruzione e solidarietà 
 

POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, SANITARIE, 
INTEGRAZIONE, CASA, RELAZIONI INTERNAZIONALI 
AFFARI GENERALI 

Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economica-popolare. 

La casa come diritto di tutti 

La persona al centro delle cure 
dell’amministrazione. 

Un comune dove nessuno rimanga indietro 

Creare nuove opportunità, 
difendere il lavoro che c’è. 

Un comune che si apre 

La scuola: luogo di formazione 
e fonte di opportunità. 
 

Una scuola che prepari al cambiamento 
 

POLITICHE EDUCATIVE, SPORTIVE, GIOVANILI, 
COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON LA CITTADINANZA E 
RISORSE UMANE 

L’infanzia da proteggere con  
Servizi alla prima infanzia di qualità 
 

Lo sport come strumento di 
valore sociale indispensabile 

Sport: non solo agonismo ma educazione, 
integrazione e benessere per tutti 
 

Comune di vetro per 
comunicare con i cittadini 

Un comune vicino ai cittadini 
 

Puntare sulle personalità 
Un comune più efficiente 
 

La città ai giovani 
Giovani di oggi, adulti di domani 

San Giovanni 2050 
 
Stop alle barriere 
 
Una città sicura per la qualità 
della vita 
 
 
 
 
 

Una nuova visione della città del futuro - 
SGV2050 
 
Per una città solidale e accessibile a tutti 
 
Maggiore sicurezza e migliore qualità della 
vita 
 
Sistema informatico territoriale 
sangiovannese 
 

 
 
URBANISTICA ED EDILIZIA, CENTRO STORICO, SISTEMI DI 
MOBILITA’. DECORO URBANO  
 
 
URBANISTICA ED EDILIZIA, CENTRO STORICO, SISTEMI DI 
MOBILITA’. DECORO URBANO  
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 Nuova opportunità di mobilità urbana 
 
 Rispetto e controllo ambientale 

 
 
 
Migliorare l’efficienza 
abbattendo i costi 

Proteggere il nostro territorio 
 
Sviluppo Qualitativo 
 
Innovazione abilitante 
 
Maggiore efficienza energetica, minori costi 

 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E POLITICHE 
ENERGETICHE, DECORO URBANO, PROTEZIONE CIVILE, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 
 

 
Alleggerire il carico fiscale 
ottimizzando la spesa. 

Politiche fiscali, gestione delle entrate, 
ottimizzazione della spesa: puntare a 
strategie che alleggeriscano il carico fiscale 
intervenendo anche su risparmi di spesa. 

 
FINANZE E CONTABILITA’, SOCIETA’ PARTECIPATE, 
ENTRATE, RICERCA DI FINANZIAMENTI E CONTROLLO DI 
GESTIONE, PATRIMONIO ED ECONOMATO. 
 

 

AMBITI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONI 

POLITICHE CULTURALI 
Valorizzare e sostenere la cultura a San 
Giovanni Valdarno 

M 05 
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali. 
 

Programma 01 – Valorizzazione dei beni 
di interesse storico 

 
Programma 02 – Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 
 

POLITICHE CULTURALI, PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE. 

Valorizzare e sostenere il turismo a San 
Giovanni Valdarno 

 
 
 
 
 
 

M 07 
Turismo 

Programma 01 – Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI, AFFARI 
GENERALI. POLITICHE SOCIALI E 
SANITARIE 

Un Comune che si apre 

M 19 
Relazioni internazionali 

Programma 01 – Rel. internazionali 

e cooperazione allo sviluppo 

M 15 
Politiche per il lavoro e la formazione 

Programma 03 – Sostegno 
all’occupazione 

M 01 
Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1-Organi Istituzionali 
Programma 2-Sgreteria Generale 
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POLITICHE EDUCATIVE/ SOCIALI,  
 Istruzione e solidarietà 

M 04 
Istruzione e diritto allo studio 

Programma 06 - Servizi ausiliari 
all'istruzione 

 

 
 
 
 
POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, 
INTEGRAZIONE, CASA 
 
 
 

La casa come diritto di tutti 

 
 
 
 
 

M 08 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 02 – Edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

 

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, 
INTEGRAZIONE, CASA 
 

Un Comune dove nessuno rimanga indietro 

M 12 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 01 - Interventi per infanzia e i 
minori e per l'asilo nido 

Programma 02 – Interventi per la disabilità 

Programma 03 – Interventi per gli anziani 

Programma 04 – Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

Programma 05 – Interventi per le famiglie 

Programma 06 – Interventi per il diritto alla 
casa 

Programma 07 – Programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari 

e sociali 

Programma 08 – Cooperazione e 
associazionismo 

 

POLITICHE EDUCATIVE, SPORTIVE, 
GIOVANILI, COMUNICAZIONE, 
RAPPORTI CON LA CITTADINANZA  

Una scuola che prepari al cambiamento 

M 04 
Istruzione e diritto allo studio 

Programma 02 - Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

 

Programma 06 - Servizi ausiliari 
all'istruzione 

M 12 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 01 - Interventi per infanzia e i 
minori e per l'asilo nido 
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POLITICHE EDUCATIVE,  
 
 
 
 
 
 
POLITICHE EDUCATIVE, SPORTIVE 

Servizi alla prima infanzia di qualità 

M 12 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 01 - Interventi per infanzia e i 
minori e per l'asilo nido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICHE GIOVANILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON LA 
CITTADINANZA,SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTVITA’ PRODUTTIVE, RISORSE 
UMANE,POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 

 Sport: non solo agonismo ma educazione, 
integrazione e benessere per tutti 

M 06 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 01 - Sport e tempo libero 

 

 

M 06 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 02 – Giovani 

 

 

 

Giovani di oggi, adulti di domani 

Un comune vicino ai cittadini 

 
 
 

M 01 
Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 – Altri servizi generali 

 

 

 
 
 

M 01 
Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10 – Risorse umane 
Programma 11 – Altri servizi generali 

M. 14 
Sviluppo economico e competitività 

Programma 2 –Commercio, rete 
distributiva e tutela dei consumatori 

 

M. 03 
Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia locale e 
amministrativa 

 

 

 Un Comune più efficiente 
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URBANISTICA ED EDILIZIA, CENTRO 
STORICO, SISTEMI DI MOBILITA’ 

Per una città solidale e accessibile a tutti 

M 08 
ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 
 

Programma 01 – Urbanistica e 
assetto del territorio 

 

 

 

 

Una nuova visione della città del futuro - SGV2050 

 

URBANISTICA ED EDILIZIA, CENTRO 
STORICO, SISTEMI DI MOBILITA’ 

M 08 
ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 
 

Programma 01 – Urbanistica e 
assetto del territorio 

 
 
 

  

 

Sistema informatico territoriale sangiovannese 

 
 

 

 

M 01 
Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Programma 08 – Statistica e 

sistemi informativi 

 
URBANISTICA ED EDILIZIA, CENTRO 
STORICO, SISTEMI DI MOBILITA’-
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMI DI MOBILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMI DI MOBILITA’ 
 

Maggiore sicurezza e migliore qualità della vita 

M 10 
TRASPORTO E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 
Programma 05 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 
 

Programma 02 – Trasporto 
pubblico locale 

 

Nuova opportunità di mobilità urbana 

M 10 
TRASPORTO E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 
Programma 05 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 
 

Programma 02 – Trasporto 
pubblico locale 
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LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
AMBIENTE E POLITICHE 
ENERGETICHE, DECORO URBANO, 
PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA. 

Sguardo al futuro 

M. 01:  
SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 
 

Programma 06 – Ufficio Tecnico 
 

M 04 
Istruzione e diritto allo studio 
Programma 02 - Altri ordini di 

istruzione non universitaria 

MISSIONE 05:  
TUTELA E VALORIZZZIONE DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

Programma 01 – Valorizzazione 
dei beni di interesse storico 

 
M 06 

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Programma 01 - Sport e tempo 
libero 

M 10 
TRASPORTO E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 
Programma 05 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 
 
 
 

 
 

AMBIENTE E DECORO URBANO Rispetto e controllo ambientale 

MISSIONE 09: SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

Programma 01 – Difesa del 
suolo 

Programma 02 – Tutela, 
valorizzazione e recupero 

ambientale 
Programma 03 – Rifiuti 

 

MANUTENZIONI  E LAVORI PUBBLICI 

 

Sviluppo qualitativo 
 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE 01: 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 
Programma 06 – Ufficio Tecnico 

 
MISSIONE 04:  

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

Programma 01, 02 – Istruzione 
prescolastica, primaria e 

secondaria 
 

MISSIONE 06:  
POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Programma 01 – Sport e tempo 

libero 
 

MISSIONE 10: 
 TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 
Programma 05 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 
 

MISSIONE 12: DIRITTI 
SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

e FAMIGLIA 
Programma 09 – Servizio 
necroscopico e cimiteriale 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA L’innovazione abilitante 

MISSIONE 01:  
SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 
Programma 08 – Statistica e 

sistemi informativi 
 
 

MISSIONE 04: 
 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO 
Programma 02 – Altri ordini di 

istruzione non universitaria 
 

PROTEZIONE CIVILE Proteggere il nostro territorio  

 

 

 
MISSIONE 11:  

SOCCORSO CIVILE 
Programma 01 – Sistema di 

protezione civile 

 
 

 

Maggiore efficienza energetica, minori costi 

M 17 
Energia e diversificazione delle 

fonti 
Programma 01 – Fonti 

energetiche 
 

MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA 
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Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "ogni anno gli obiettivi 
strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni 
rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si 
evidenzia che gli obiettivi strategici sopra enunciati sono stati verificati nello stato di attuazione e, dall'esito di tale 
verifica, si è proceduto ai seguenti adeguamenti e/o alle riformulazioni rispetto alle previsioni espresse nel precedente 
DUP: 
 
 
 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, 
approvate il 28/06/2014, 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, sottoscritta dal Sindaco l’ 08/09/2014, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANZE E CONTABILITA’, SOCIETA’ 
PARTECIPATE, ENTRATE, RICERCA DI 
FINANZIAMENTI E CONTROLLO DI 
GESTIONE, PATRIMONIO ED 
ECONOMATO. 

Politiche fiscali, gestione delle entrate, 
ottimizzazione della spesa:  
 
 
 
Puntare a strategie che alleggeriscano il carico 
fiscale intervenendo anche su risparmi di spesa . 

M01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE 
 

Programma 03 – Gestione 
economica finanziaria, 

programmazione e 
provveditorato. 

Programma 04 – Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali. 

Programma 05- Gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali. 

M20 
FONDI ED 

ACCANTONAMENTI 
 

M50 
DEBITO PUBBLICO 

 
M60 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
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elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli 
indirizzi strategici ed alle missioni. 
 
 
LA SEZIONE OPERATIVA (SeO ) 
 
 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. 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da 
conseguire. 
A riguardo, 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. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno 
precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul 
bilancio del prossimo triennio. 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base 
del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed 
amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono 
agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente 
con essi. 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali 
linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere 
miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa. 
 
 
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 nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in 
materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale si rinvia a quanto già indicato nella G.C. n. 55 
del 22/03/2016. 
 
Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanis tici  
 
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 approvato con delibera di C.C. n. 08/2014. 
 
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. 
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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 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. 
 
 
Valutazione generale ed indirizzi relativi alle ent rate 
 
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 biennio nonché l'andamento 
prospettico previsto per il futuro triennio 2018/2020. 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 
 Program. 

Annua 
  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 9.649.736,65 9.767.024,70 9.600.892,12 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18 

Entrate per Trasferimenti correnti 
(Titolo 2) 1.121.032,25 1.381.751,12 632.700,83 790.759,05 699.259,05 699.259,05 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 5.745.789,68 5.415.339,16 5.244.655,00 5.095.794,24 4.944.699,24 4.944.699,24 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 16.516.558,58 16.564.114,98 15.478.247,95 15.837.985,77 15.580.031,60 15.564.562,47 

Proventi oneri di urbanizzazione 
per spesa corrente 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese correnti 229.653,33 249.641,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 805.978,05 245.468,86 46.090,64 18.933,64 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 0,00 0,00 80.000,00 192.000,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI 17.552.189,96 16.913.756,05 15.704.338,59 16.048.919,41 15.580.031,60 15.564.562,47 

Alienazioni di beni e trasferimenti 
di capitale 0,00 3.092.983,39 2.369.312,00 2.211.363,65 0,00 15.000,00 

Proventi oneri urbanizzazione per 
spese investimenti 0,00 132.000,00 250.000,00 250.000,00 210.000,00 100.000,00 

Mutui e prestiti 0,00 0,00 1.130.000,00 896.000,00 736.363,50 0,00 

Avanzo applicato spese 
investimento 752.500,00 717.000,00 130.000,00 540.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 390.953,92 476.110,59 0,00 0,00 0,00 0.00 

TOTALE ENTRATE CONTO 
CAPITALE 1.143.453,92 1.193.110,59 130.000,00 19.946.283,06 16.526.395,10 15.679.562,47 
 
 
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: 
 
 

copia informatica per consultazione



 Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 
  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 

46  

Tipologie 
 Program. 

Annua 
   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101: Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

8.573.806,80 8.346.999,62 8.108.000,00 8.428.000,00 8.413.000,00 8.403.000,00 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati 
alle autonomie speciali 

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

Tipologia 104: Compartecipazioni di 
tributi 

138.129,59 131.447,050 130.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 937.800,26 1.288.578,03 1.362.892,12 1.385.432,48 1.385.073,31 1.379.604,18 

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 

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

9.649.736,65 9.767.024,70 9.600.892,12 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18 

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 e nella nota integrativa. 
 
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 
 

Program. 
Annua 

 
Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 1.121.032,25 1.381.751,12 632.700,83 790.000,00 699.259,05 699.259,05 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 1.121.032,25 1.381.751,12 632.700,83 790.000,00 699.259,05 699.259,05 

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
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 
 Program. 

Annua 
% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.318.604,56 3.389.793,31 3.486.250,00 3.486.135,24 3.486.135,24 3.486.135,24 

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

1.383.426,55 1.162.673,87 1.060.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 1.153,90 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
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Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 
capitale 

142.727,86 170.988,60 170.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti 899.876,81 690.383,38 526.905,00 448.159,00 297.064,00 297.064,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 5.745.789,68 5.415.339,16 5.244.655,00 5.095.794,24 4.944.699,24 4.944.699,24 

 
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. 
 
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 
 Program. 

Annua 
 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 323.450,23 1.847.983,39 1.337.312,00 1.560.000,00 1.600.000,00 300.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 57.624,31 945.000,00 932.000,00 2.211.363,65 0,00 15.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 435.423,00 232.000,00 350.000,00 250.000,00 210.000,00 100.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale 816.497,54 3.224.983,39 2.619.312,00 4.021.363,65 1.810.000,00 415.000,00

 
 
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 
 

Program. 
Annua 

. 
Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziarie 0,00 90.000,00 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 

Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
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 
 

Program. 
Annua 

 
Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 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 
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Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

0,00 0,00 1.130.000,00 896.000,00 736.363,50 0,00 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 
prestiti 0,00 0,00 1.130.000,00 896.000,00 736.363.50 0,00 

 
 
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 
 Program. 

Annua 
 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 3.993.737,87 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 3.993.737,87 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

 
 
ANALISI E VALUTAZIONE DE LLA 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. 
 
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 2018 2019 2020 

    

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    

Avanzo d'amministrazione 540.000,00 --- --- 

Fondo pluriennale vincolato 18.933,64 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 790.759,05 699.259,05 699.259,05 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 5.095.794,24 4.944.699,24 4.944.699,24 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 4.021.363,65 1.810.000,00 415.000,00 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 896.000,00 736.363,50 0 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 18.296.388,07 18.296.388,00 18.296.388,00 

TOTALE   Entrate 44.610.671,06 41.422.783,10 39.275.950,47 

    

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione    

Disavanzo d' amministrazione 85.311,70 85.311,70 85.311,70 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 14.698.387,82 14.408.747,20 14.382.738,29 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.340.363,65 2.621.363,50 490.000,00 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.190.219,89 1.010.972,70 1.021.512,48 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 

TOTALE Spese 44.610.671,06 41.422.783,10 39.275.950,47 
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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. 
 
 
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 . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli 
obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le 
finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 
Ad ogni obiettivo operativo, così come quelli strategici, è correlato una o più missioni.  
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. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla 
quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche 
tenendo conto della natura della stessa. 
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 

Spese previste 
2018/2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 11.301.080,86 

MISSIONE 02 - Giustizia 2 7.500,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 2.338.511,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 7 3.330.908,87 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 1.658.863,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 1.332.491,36 

MISSIONE 07 - Turismo 1 178.221,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 723.351,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 9.235.119,84 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 2.715.044,89 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 27.900,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 6.962.042,63 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 7 119.169,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 113.895,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 12.300,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 8.951,87 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 159.000,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 6.000,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 3.259.523,00 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 15.000.000,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 54.889.164,00 
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Analisi delle Missioni e dei Programmi  
 

AMBITI 
STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI MISSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICHE 
CULTURALI, 
PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICHE 
CULTURALI, 

Valorizzare e sostenere la cultura a 
San Giovanni Valdarno 

Valorizzare i Musei e i Beni Culturali di San 
Giovanni Valdarno e del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 05 
Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e delle attività 

culturali. 
 

Programma 01 – 
Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 
 

Programma 02 – 
Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 05 
Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e delle attività 

culturali. 
 

Programma 01 – 
Valorizzazione dei 
beni di interesse 

Confermare l’impegno del Comune di San 
Giovanni Valdarno, come ente capofila,  del 
Sistema Museale del Valdarno   
Verifica della fattibilità di organizzare la 
gestione delle attività e servizi inerenti gli 
istituti e i luoghi della cultura ai sensi della 
LRT 21/2010, titolo II,Capo I (artt.10-14) e di 
adesione del Comune di SGV all’Associazione 
Mus.e  di Firenze  
( già associati:  Comune di Firenze,  Comune 
di Vinci e Città metropolitana di Firenze) 
Creazione di un sistema museale cittadino e 
di un’offerta coordinata delle attività   
didattiche e di valorizzazione dei musei SGV 
rivolte alle scuole, alle famiglie, e ai diversi 
pubblici. 
Attività culturali, di ricerca e di divulgazione 
rivolte alla fruizione e alla qualità dell’offerta 
dei beni culturali e dei musei cittadini. 
Predisposizione   da parte dei Musei cittadini 
di programmi annuali per le attività di 
valorizzazione e di ricerca, da sviluppare in 
rapporto con centri di ricerca, Università, 
istituti culturali e associazioni culturali 
qualificate. 
Istituzione e consolidamento della rete delle 
Terre Nuove Toscane presso il Museo delle 
Terre Nuove. 
Confermare la partecipazione del Comune 
SGV al comitato di gestione del Museo della 
Basilica SGV. 
Promuovere la fruizione dei beni culturali del 
territorio e della città, attraverso strategie di 
marketing territoriale e nuove tecnologie. 
Ricerca di risorse aggiuntive sulle linee di 
finanziamento annuali previste dalla Regione 
Toscana e  da altri enti pubblici e privati. 
Valorizzare il Museo Casa Masaccio centro 
per l’arte contemporanea, la collezione 
permanente e le arti contemporanee. 
Partecipazione del Museo casa Masaccio 
centro per l’arte contemporanea al tavolo di 
lavoro regionale di coordinamento sul 
contemporaneo “ Laboratorio Toscana”. 
Predisposizione da parte della direzione del 
Museo Casa Masaccio del programma 
annuale delle attività di valorizzazione del 
museo e delle arti contemporanee. 

Tutelare, valorizzare e incrementare la 
collezione comunale d’ arte contemporanea. 

Sviluppare e consolidare relazioni con 
importanti realtà di arte contemporanea 
nazionali ed internazionali. 
Confermare, come sedi dislocate del Museo 
Casa Masaccio centro per l’arte 
contemporanea:  
Casa Giovanni Mannozzi, come sede della 
collezione comunale d’ arte contemporanea e 
della sezione educativa 
Palazzo Salviati, sede del progetto Casa 
Masaccio AIR - residenze di artisti: 
appartamenti, studi e spazi comuni 
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PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 

Conferma del Premio cinematografico Marco 
Melani e della rassegna cinematografica Art 
on Film. 

storico 
 

Programma 02 – 
Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore culturale 

Valorizzare e promuovere la Biblioteca 
Comunale e la lettura attraverso i seguenti 
progetti: Le piazze del sapere, Bibliocoop, 
Human Library progetto lettura. 

Adesione alla rete documentaria aretina 

Partecipazione alle diverse fasi di 
realizzazione della nuova biblioteca nell’ex-
casa del Fascio: allestimento, piano di 
gestione, formazione personale, servizi.  
Ricerca attraverso bando pubblico di un 
partner per la realizzazione e gestione della 
caffetteria e delle attività culturali ad essa 
collegate al piano terra della nuova Biblioteca. 
Redazione di specifico bando pubblico per 
progetto culturale per la gestione della 
caffetteria. 
Valorizzare le risorse presenti sul territorio in 
termini di sviluppo culturale, tutelando e 
sostenendo l’attività dei soggetti terzi 
qualificati che operano in campo culturale. 

M 05 
Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e delle attività 

culturali. 
 

Programma 01 – 
Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 
 

Programma 02 – 
Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore culturale 
 

Confermare il programma di manifestazioni 
culturali consolidato per la città: Notte Bianca, 
Valdarno Jazz, OrienteOccidente, ecc. 

Coorganizzare il Festival Nazionale di Cinema 
“Valdarno Cinema Fedic”; mantenere le 
attività del cinema d’essai presso il cinema 
teatro Masaccio. 
Partecipazione alle diverse fasi di 
realizzazione del Nuovo Cinema Teatro 
Comunale.  
Collaborazione con la Fondazione Toscana 
Spettacolo  di una Stagione Teatrale annuale 
a San Giovanni Valdarno (2018). 
Proseguire la collaborazione con la Pro Loco 
ed altre associazioni cittadine in occasione 
delle feste tradizionali, tipiche per la nostra 
città (Rificolona, Perdono, Festa della 
Salacca, Festività natalizie), oltre ad eventi più 
specifici. 

POLITICHE 
CULTURALI, 
PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO, 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 
 
 
 
 
 
 

Valorizzare e sostenere il turismo a 
San Giovanni Valdarno 

Valorizzazione dell’identità di San Giovanni 
Valdarno sia dal punto di vista del patrimonio 
e delle attività culturali che da quello delle 
tipicità enogastronomiche. 

 
 
 
 
 
 

M 07 
Turismo 

Programma 01 – 
Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo 

 

Continuare il potenziamento di progetti 
condivisi con altre amministrazioni, che 
consentano la creazione e l’operatività di una 
vera e propria rete di promozione turistica 
della nostra vallata. 
Mantenere imprescindibile il rapporto di 
collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale con la Pro loco cittadina, quale 
coaffidataria, insieme e per conto dell’Ufficio 
Turismo del comune e del Servizio Beni 
Culturali, della gestione dei servizi turistici e di 
servizi museali presso il Museo delle Terre 
Nuove. 
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POLITICHE SOCIALI, 
SANITARIE, 
INTEGRAZIONE, 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
AFFARI GENERALI 

Un Comune che si apre 

Consolidamento e sviluppo delle relazioni 
scaturenti dai gemellaggi attivi.  
Sviluppo di progetti di cooperazione e di 
solidarietà attraverso il ricorso a programmi 
regionali, nazionali e dell’Unione Europea. 
Partecipazione a forum, tavoli tematici, 
iniziative e programmi sovra comunali sul 
tema della cooperazione internazionale. 
Rafforzare i concetti e le metodiche lavorative 
per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza. Consolidare il supporto agli 
organi istituzionali. 
Ampliare l’utilizzo delle cooperative di tipo B 
per al gestione dei servizi. 
Favorire lo sviluppo di tirocini formativi anche 
extracurriculari per prevenire situazioni di 
disagio sociale ed aiutare soggetti da tempo 
fuori dal mondo del lavoro 
 

M 19 
Relazioni 

internazionali 
Programma 01 – 
Rel. internazionali 

e cooperazione allo 
sviluppo 

M 15 
Politiche per il 

lavoro e la 
formazione 

Programma 03 – 

Sostegno 

all’occupazione 

M 01 
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

Programma 1-
Organi Istituzionali 

Programma 2-
Sgreteria Generale 

 

 

POLITICHE  
EDUCATIVE /SOCIALI Istruzione e solidarietà 

Gestione di situazioni individuali 
problematiche garantendo accompagnamento 
e sostegno scolastico. 

M 04 
Istruzione e diritto 

allo studio 
Programma 06 - 
Servizi ausiliari 

all'istruzione 
M 12 

Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 
Programma 01 - 

Interventi per 
infanzia e i minori e 

per l'asilo nido 

Programma 02 – 
Interventi per la 

disabilità 

 
 

Sviluppo progetti extrascolastici appropriati e 
attività di socializzazione extra familiari. 

Sviluppo progetti di assistenza per minori in 
difficoltà. 

 
 
 
POLITICHE SOCIALI, 
SANITARIE, 
INTEGRAZIONE,  
 
 
 
 
 
 
 
 

La casa come diritto di tutti 

Continua la collaborazione con il gestore 
Arezzo Casa al fine di individuare soluzioni 
condivise per le problematiche degli 
assegnatari, dopo aver risolto le criticità legate 
alle assegnazioni provvisorie. 

 
M 08 

Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 
Programma 02 – 

Edilizia 
residenziale 

pubblica e locale e 
piani di edilizia 

economico-
popolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sperimentare nuove forme di convivenza per 
trovare soluzioni al problema casa.  

Sostenere la progettualità e l’azione del LODE 
sviluppando la collaborazione con gli altri 
Comuni del Valdarno. 

Sostenere iniziative per il sostegno alla 
morosità incolpevole al contributo per l’affitto. 

Dare corso in maniera tempestiva alle 
assegnazioni definitive di case disponibili 
attraverso accorgimenti organizzativi virtuosi. 
Dare corso, a partire dal 2017, 
dell’applicazione della nuova legge regionale 
mediante l’attuazione del bando per le 
assegnazioni definitive, degli alloggi ERP 
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POLITICHE SOCIALI, 
SANITARIE, 
INTEGRAZIONE, CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICHE SOCIALI, 
SANITARIE, 
INTEGRAZIONE, CASA 

 

 

 

Un Comune dove nessuno rimanga 
indietro 

Promuovere e sostenere l’assistenza 
domiciliare come strumento indispensabile di 
azione sociale in ogni ambito: handicap, 
anziani e minori. Redazione di una nuova gara 
di assegnazione del servizio ricercando delle 
sinergie con gli altri comuni del Valdarno.  

M 12 
Diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia 

Programma 01 - 
Interventi per 

infanzia e i minori e 
per l'asilo nido 

Programma 02 – 
Interventi per la 

disabilità 

 

Programma 03 – 
Interventi per gli 

anziani 

 

Programma 04 – 
Interventi per 

soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

 

Programma 05 – 
Interventi per le 

famiglie 

 

Programma 06 – 
Interventi per il 
diritto alla casa 

 

Programma 07 – 
Programmazione e 
governo della rete 

dei servizi 
sociosanitari e 

sociali 

 
Programma 08 – 
Cooperazione e 
associazionismo 

Programmi di intervento e di sviluppo nei 
centri zonali di socializzazione per disabili. 

 

Sostegno economico a persone e famiglie in 
difficoltà sulla base di verifiche professionali 
da parte del servizio sociale. 

Rafforzare la domiciliarità attraverso la 
promozione di servizi che permettono il 
mantenimento degli anziani all’interno della 
famiglia utilizzando gli strumenti finanziari del 
“fondo non autosufficienza”. 

Sostenere l’integrazione retta per gli anziani 
fragili in strutture residenziali. 

Sviluppare programmi di socializzazione per 
anziani attraverso collaborazione con il mondo 
del volontariato. 

Consegna pasti a domicilio per le persone 
anziane e disabili. 

Promuovere iniziative di prevenzione rivolte a 
giovani e adulti sui temi dell’alcolismo, delle 
ludopatie, del fumo, delle droghe leggere e del 
bullismo. 

Interventi di sollievo economico per famiglie in 
particolare per le famiglie numerose. 

Iniziative per la conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro. Sviluppo dell’affido come progetto 
sociale prioritario. 

Gestione delle case parcheggio e 
consolidamento esperienza della foresteria 
per sostenere gravi situazioni di disagio 
abitativo prevedendone anche un 
potenziamento. 

Gestione degli sfratti esecutivi. 

Gestione delle situazioni di emergenza sociale 
su indicazioni del Tribunale e sostegno ai 
progetti di collocamento e sistemazione in 
case protette e in comunità specializzate di 
minori e donne vittime di violenza e/o di 
abbandono. 

Gestione dei servizi socio sanitario a  livello di 
zona attraverso lo strumento della Conferenza 
di zona dei Sindaci. 

Attuazione di progetti e programmi della 
Conferenza di zona dei Sindaci del Valdarno 
quale Comune capofila. 

Studio e progettazione di forme di 
associazione tra i Comuni e la ASL per la 
gestione e lo sviluppo di alcuni servizi socio 
sanitari. 

Rivisitazione e aggiornamenti normativi di 
funzionamento delle politiche sociali e socio 
sanitarie della zona. 

Attivazione finanziamenti regionali e statali per 
lo sviluppo delle politiche socio sanitarie. 

Incentivare il volontariato cittadino attraverso 
l’organizzazione di iniziative congiunte di 
conoscenza e valorizzazione del tessuto 
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associativo. 

Attuazione di progetti congiunti tra 
l’amministrazione comunale e il terzo settore 
per alleviare le marginalità e il disagio sociale. 

Sviluppare progetti congiunti attraverso 
convenzioni specifiche su determinati servizi 
con le associazioni del territori. 

Sviluppo di un progetto di “servizio civile” in 
collaborazione con ANCI toscana. 

Continuare nello sviluppo di iniziative e 
progettualità per l’integrazione di cittadini 
immigrati attraverso il consolidamento del 
sistema dei CENTRI D’ASCOLTO. 

Coordinarsi con i servizi dell’ente al fine di 
poter attivare il baratto amministrativo o 
comunque lavori di volontariato a scomputo di 
sostegno economico. 

POLITICHE 
EDUCATIVE, 
SPORTIVE, GIOVANILI 
POLITIHCE SOCIALI 
COMUNICAZIONE 
RAPPORTI CON LA 
CITTADINANZA 

Una scuola che prepari al 
cambiamento 

Confermare e proseguire il progetto (Ri)tocchi 
di classe, finalizzato alla ricerca di forme di 
collaborazione con la cittadinanza per il 
reperimento di volontari da dedicare, 
periodicamente, alle piccole manutenzioni 
nelle scuole. 

M 04 
Istruzione e diritto 

allo studio 
Programma 02 - 

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

 

Programma 06 - 

Servizi ausiliari 

all'istruzione 

M 12 
Diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia 

Programma 01 - 

Interventi per 

infanzia e i 

minori e per 

l'asilo nido 

 

 

Mantenere il livello pregresso di sostegno agli 
istituti scolastici statali cittadini, attraverso la 
previsione di contributi per il corretto 
funzionamento degli istituti, l’acquisto di arredi, 
la partecipazione a progetti educativi.  

Proseguire i rapporti con le associazioni del 
territorio e altri soggetti terzi qualificati, a 
beneficio delle scuole cittadine e della 
promozione del diritto allo studio e 
dell’innovazione didattica, confermando anche, 
il rafforzamento dell’iniziativa “Piedibus”. 
Mantenimento della quota di cofinanziamento 
per i PEZ (scolare e infanzia) per la 
realizzazione di un progetto comune elaborato 
in sede di Conferenza Zonale dell’Istruzione 
rivolto ai diversi istituti scolastici. Ciò nel 
rispetto dei disposti regionali in materia, 
concordando i progetti educativi con gli Istituti 
Comprensivi cittadini, in modo tale fornire agli 
stessi un fattivo e fondamentale contributo per 
realizzare una parte della progettualità 
approvata di PTOF. 
Potenziare gli interventi necessari in tema di 
disagio, integrazione e disabilità. 
Mantenere invariato il livello di sostegno alle 
famiglie degli studenti in condizioni 
economiche disagiate. 
Continuare la positiva esperienza educativa di 
Spazio Giovani, confermando l’impegno per il 
finanziamento e l’ottimale funzionamento del 
servizio di attività doposcuola. 
Gestione del  trasporto scolastico nell’ambito 
del TPL 
 

 
 
 
 
POLITICHE 
EDUCATIVE 
 
 

Servizi alla prima infanzia di qualità 

Coordinamento pedagogico esterno a 
supporto della formazione e della 
pianificazione del Servizio e a supporto delle 
famiglie che utilizzano i nidi cittadini. 

M 12 
Diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia 

Programma 01 - 

Interventi per 

Organizzazione dei servizi alla prima infanzia, 
anche attraverso un nuovo affidamento in 
concessione del servizio di nido di Via Napoli, 
a seguito di esperimento di gara. 
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POLITICHE SPORTIVE 

Valutazione, accoglimento di progetti educativi 
mirati che possano valorizzare la fruizione del 
servizio infanzia da parte delle famiglie. 

infanzia e i 

minori e per 

l'asilo nido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICHE GIOVANILI 

 Sport: non solo agonismo ma 
educazione, integrazione e 
benessere per tutti 

Ridefinizione dell’assetto gestionale 
dell’impiantistica sportiva cittadina. 

M 06 
Politiche giovanili, 

sport e tempo 
libero 

Programma 01 - 

Sport e tempo 

libero 

Programma 02 – 

Giovani 

 

 

 

Valorizzare e sostenere i progetti di 
integrazione con le scuole cittadine in ambito 
sportivo. 

Valorizzazione delle manifestazioni sportive, 
principalmente nel mese di giugno, 
coordinando e supportando le iniziative 
dell’associazionismo cittadino.  

Sostenere l’attività di società ed associazioni 
sportive operanti nel territorio, che pongono 
iniziative diversificate compatibili con 
l’interesse pubblico del Servizio Sport.  

Giovani di oggi, adulti di domani 

Diffondere la conoscenza e la valorizzazione 
delle opportunità offerte dal progetto regionale 
Giovanisì: continuare a sviluppare, anche 
attraverso l’infopoint Giovani Sì di palazzo 
Corboli, azioni di tipo informativo verso i 
giovani. 

Valorizzare creatività e talento dei giovani del 
territorio: implementare i rapporti di 
collaborazione con gli istituiti di istruzione 
secondaria della città e con le realtà, 
professionali ed aziendali, che operino nel 
campo dell’innovazione e/o della ricerca. 

Valorizzare le passioni dei giovani nelle loro 
scelte imprenditoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE, 
RAPPORTI CON 
CITTADINANZA 
SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un comune vicino ai cittadini 

Implementare l’uso istituzionale dei social 
network da parte dell’amministrazione con 
commenti, approfondimenti e semplici 
condivisioni mediali, in collaborazione o in 
sinergia con soggetti terzi, al fine di rendere 
omogenea la presenza mediatica dell’ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 01 
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

Programma 11 – 

Altri servizi 

generali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stringere legami con soggetti privati che 
operano nel mondo dell’informazione locale. 
Valutare progetti legati all’innovazione 
multimediale e alla promozione del territorio in 
collaborazioni con le emittenti televisive locali, 
e/o con le testate web.  

Sviluppare e implementare l’operato del Punto 
Amico quale centro dell’azione comunale, 
prevedendo il graduale trasferimento di nuovi 
procedimenti e/o attività. 

Realizzare il passaggio dall’Anagrafe 
Comunale all’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente che consentirà in ogni 
Comune l’emissione di certificazioni per tutti i 
cittadini iscritti in Italia, e snellirà le procedure 
legate alle variazioni anagrafiche di residenza, 
attraverso la bonifica   delle posizioni anomale 
e regolarizzazione della registrazione della 
popolazione straniera. 

Realizzazione del sistema che consentirà la 
ricezione delle dichiarazioni di volontà dei 
cittadini in merito alla donazione organi e invio 
al SIT. 

Rilascio della Carta d’identità elettronica 
(tempistica dettata dal Ministero dell’Interno) 
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ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, 
RISORSE UMANE, 
POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, 
RISORSE UMANE, 
POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un Comune più efficiente 

Per le imprese gestione della piattaforma ed 
ulteriore sviluppo delle procedure informatiche. 
Revisione del fabbisogno afferente lo 
svolgimento delle attività. Spostamento del 
mercato secondo il nuovo piano già approvato. 
Revisione del regolamento del commercio su 
aree pubbliche sulla base degli adempimenti 
normativi. Analisi e valutazioni su mercato di 
via Giotto. 

 
 

M 14 
Sviluppo 

economico e 
competitività- 
Programma 2 

Commercio-rete 
distributiva-tutela 
dei consumatori 

M 01 
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

Programma 11 – 

Altri servizi 

generali 

Programma 10 – 

Risorse umane 

 
 
 
 

M 03 
Ordine pubblico e 

sicurezza 
Programma 01 – 

Polizia locale e 

amministrativa 

 

Ricercare soluzioni per l’affidamento 
all’esterno di funzioni operative della gestione 
del personale. Ricercare nuove forme di 
gestione dei servizi anche mediante la 
progettazione di gestioni associate. 

Provvedere all’attuazione di tutte le procedure 
di reclutamento in esecuzione al Piano 
triennale di fabbisogno di personale 
predisposto in base alla revisione 
dell’organizzazione dell’ente ed in base al 
rispetto dei vincoli in materia di assunzioni di 
personale previsti per gli Enti Locali.  

Effettuare un costante presidio dei vincoli di 
spesa di personale al fine di garantire il 
rispetto delle normativa vigente in materia. 

Verifica dell’organizzazione già adottata  

Ricerca di forme di utilizzazione di lavoro 
flessibile che consentano di impiegare (per 
determinati periodi ed attraverso appositi 
progetti dedicati sviluppati dai singoli servizi) 
soggetti svantaggiati o disagiati. 

Rafforzare il controllo del territorio con 
maggiore presenza ed incisività. 

URBANISTICA ED 
EDILIZIA, CENTRO 
STORICO 

Per una città solidale e 
accessibile a tutti 

ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI 
COMUNALI è necessario l’adeguamento degli 
strumenti urbanistici territoriali, ma la costituzione 
dell’ufficio di piano presupporrebbe la redazione 
interna degli strumenti. Ciò è stato difficoltoso con 
una dotazione organica diversa, in altri tempi, e 
non è assolutamente pensabile nella dotazione 
organica attuale è emerso quindi che la redazione 
di strumenti urbanistici appartiene alle attività da 
esternalizzare prevedendo l’affidamento 
dell’incarico a professionisti esterni. 

 
 
 
 

M 08 
ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

 
Programma 01 – 

Urbanistica e assetto del 
territorio 

AUMENTO ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI 
SPECIFICI. Emerge la necessità di una 
riorganizzazione del servizio urbanistica-edilizia 
(anche alla luce della prospettata unione con il 
SUAP) che privilegi l’interfaccia web ed il 
riequilibrio del tempo lavoro per il front e per il 
back. Ciò corrisponde ad una maggiore 
accessibilità alle informazioni (in modo che l’utenza 
non debba dipendere dall’intervento dell’operatore) 
con l’attivazione del SUE e l’attivazione dello 
sportello web delle pratiche edilizie. In questo 
contesto si colloca anche l’accessibilità degli 
strumenti urbanistici tramite SIT (le informazioni 
specifiche esistono già, ma manca la struttura nelle 
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quali inserirle). In termini pratici occorre un incarico 
addizionale alla software house del gestionale 
dell’edilizia per l’attivazione dello sportello web e 
l’esistenza del SIT. 

 

Una nuova visione della 
città del futuro - 
SGV2050 

Strategie per la tutela e il riuso del centro storico e 
dell'intero territorio comunale. 

 

 
 

 

URBANISTICA ED 
EDILIZIA, CENTRO 
STORICO 

Redazione di una Agenda Urbana Locale dove 
saranno individuati gli indirizzi, le linee guida e i 
vari interventi concreti emersi da un'inchiesta 
locale (Open Space Tecnology) 

 
M 08 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 
 

Programma 01 – 
Urbanistica e assetto del 
territorio 
 

 

Percorso di intervento finalizzato a raggiungere 
obiettivi quali stimolare una riflessione attiva sul 
territorio sangiovannese con interventi mirati al 
centro storico.  
Ripensare la città partendo dal centro storico per 
arrivare ad una nuova visione della San Giovanni 
del futuro. 

M 08 
ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

 
Programma 01 – 

Urbanistica e assetto del 
territorio 

 

Sistema informatico 
territoriale 
sangiovannese 

Creazione di un Sistema informatico territoriale per 
tutte le informazioni e gli atti di pianificazione del 
Territorio sangiovannese. 
L’obiettivo è trasversale in quanto gli scopi che si 
propone di raggiungere sono di utilità per tutti i 
servizi nei quali è o sarà articolato l’ente. 
 

 

 
 
 
 
 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA’ 

 

 

Il SIT rende disponibili i dati relativi alla gestione 
del Territorio a tutti i cittadini ed agli operatori 
dell’Amministrazione, garantendo un 
aggiornamento continuo dei dati e la possibilità di 
condivisione delle informazioni. 
Consente di consultare la cartografia di base per 
navigare sulle mappe interattive, permette di 
accedere alla normativa e alle schede informative, 
consente di scaricare i moduli e i documenti ufficiali 
e la normativa e le news riguardanti i settori 
dell'Edilizia e dell'Urbanistica del comune. 

M 01 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 
GESTIONE 

 
Programma 08 – 

Statistica e sistemi 
informativi 

 

Per i cittadini il SIT si configura come vasto e 
flessibile deposito di informazioni di dati geografici 
e amministrativi. 
I cittadini potranno consultare le informazioni che il 
sistema fornirà incrociando dati geografici e 
tabellari, in modo da avere risposte esaurienti ai 
loro quesiti. 
Per il personale del Comune il SIT costituisce un 
importante strumento di raccordo di una grande 
quantità di dati, nonché un potente strumento di 
lavoro che semplifica e velocizza attività spesso 
complesse (consultazione mappe digitali, 
consultazione normative – verifica e controllo dati 
anche tributari e fiscali oltre che edilizi ed 
urbanistici ecc.) 
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SISTEMI DI MOBILITA’ 
Maggiore sicurezza e 
migliore qualità della vita 

Messa in atto delle previsioni del Piano Urbano del 
Traffico del Comune. 
 

 

M10 
TRASPORTO E DIRITTO 

ALLA MOBILITA' 
Programma 05 – Viabilità 

e infrastrutture stradali 
Programma 02 – 

Trasporto pubblico locale 

SISTEMI DI MOBILITA’ 
Nuova opportunità di 
mobilità urbana 

Creazione di un nuovo servizio di trasporto 
pubblico urbano e suburbano su gomma, con 
integrazione del sistema di trasporto scolastico 

 

Creazione di una nuova circolare urbana 
cadenzata (servizio a carattere sperimentale) con 
fermate nelle zone urbane e nei quartieri 
suburbani.  La circolare urbana transiterà nelle 
immediate vicinanze di tutti i principali servizi 
pubblici. 
Progettazione e installazione di nuovi punti di 
fermata con e senza pensilina. 
 

M10 
TRASPORTO E DIRITTO 

ALLA MOBILITA' 
Programma 05 – Viabilità 

e infrastrutture stradali 
Programma 02 – 
Trasporto pubblico locale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, 
AMBIENTE E POLITICHE 
ENERGETICHE, DECORO 
URBANO, PROTEZIONE 
CIVILE, INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sguardo al futuro 

Coordinare gli interventi e le attività nell'ambito 
delle opere pubbliche inserite nel Programma 
triennale dei lavori, secondo le modalità previste 
dal D.Lgs n. 50 del 18/04/2006 nelle more di 
approvazione del relativo decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
Nello specifico condurre le programmazioni 
gestionali e dirigere gli interventi connessi con la 
realizzazione delle opere individuate 
dall'Amministrazione, la manutenzione 
straordinaria e/o adeguamenti normativi sugli 
immobili e sulle infrastrutture di proprietà dell'Ente. 
 
Gli investimenti previsti dal piano triennale saranno 
perseguiti tenendo conto del quadro normativa in 
ulteriore evoluzione e dal perdurarsi della 
situazione riguardante i mancati conferimenti 
derivanti dai lavori della TAV fiorentina. 
 
Lo stato di crisi ancora presente sul mercato di 
riferimento edilizio non consentirà l'acquisizione di 
rilevanti risorse derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione e la conseguente difficoltà nella 
vendita di beni iscritti nel piano delle alienazione, 
ha necessariamente comportato la necessità di 
trasferire al triennio 2018 – 2020 alcuni 
precedentemente programmati. 
 
Terminato il completamento funzionale della 
sezione didattica del Museo delle Terre Nuove, 

 

 
MISSIONE 01: SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 
 

Programma 06 – Ufficio 
Tecnico 

 
E 

MISSIONE 04: 
ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO 
 

Programma 02 – Altri 
ordini di istruzione non 

universitaria 
 

E 
MISSIONE 05: TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

 
Programma 01 – 

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

E 
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LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, 
AMBIENTE E POLITICHE 
ENERGETICHE, DECORO 
URBANO, PROTEZIONE 
CIVILE, INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA. 

vengono perseguiti il lavori di completamento delle 
altre due opere fondamentali per il territorio 
comunale finanziate da contributi regionali: la 
riqualificazione del Teatro Comunale Bucci, il 
recupero della ex Casa del Fascio.  
Dette attività avranno preminenza sulle attività 
dell'Ufficio LLPP, pertanto ulteriori progetti non 
potranno che tenere conto delle effettive 
disponibilità in termini di risorse umane. 
 
Le attività in subordine ai due appalti citati 
riguarderanno il compimento della riqualificazione 
funzionale dell'intersezione tra la SR69 e via 
Maestri del Lavoro oltre che opere accessorie, 
alcune opere di manutenzione straordinaria degli 
edifici scolastici e sportivi comunali. 
 
Il Programma triennale dei lavori non tiene conto di 
eventuali progetti che potrebbero essere attivati a 
seguito di richieste di contributi o partecipazione a 
bandi regionali, nazionali o europei, proposte di 
project financing che nel corso del periodo in 
analisi potrebbero concretizzarsi. 

 
MISSIONE 06: 

POLITICHE GIOVANILI 
SPORT E TEMPO 

LIBERO 
 

Programma 01 – Sport e 
tempo libero 

E 
MISSIONE 10: 

TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA’ 

 
Programma 05 – Viabilità 

e infrastrutture stradali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE E DECORO 
URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto e controllo 
ambientale 

Superata, se pur permangono diverse criticità, la 
prima fase di avvio della gestione unitaria dei 
servizi di igiene urbana nel territorio delle provincie 
di Arezzo, Siena e Grosseto, affidati alla Società 
SeiToscana, corrette ed ottimizzati i Progetti dei 
Servizi Esecutivi, necessita dar corso alle linee 
guida che saranno espresse dall'Area Omogenea 
di Raccolta del Valdarno in merito al Piano di 
Riorganizzazione dei Servizi. 

 
Il PRS dell'Area Valdarno, dovrà creare le 
condizioni utili a perseguire gli obiettivi di raccolta 
differenziata fissati dalla Regione Toscana e, 
contestualmente, mantenere i costi di bolletta 
allineati con gli attuali, riorganizzando il sistema di 
raccolta e quello di spazzamento, aumentando i 
controlli in collaborazione con la PM  sulla qualità 
dello spazzamento e sul rispetto del contratto di 
servizio. 
Al fine di contrastare il fenomeno degli abbandoni 
si implementerà un sistema di mappatura per 
telecamere oltre a promuovere un progetto di 
sensibilizzazione sui RAEE in collaborazione con 
ATO e camera di commercio. 
Questo potrà essere realizzato ottimizzando i 
servizi ed estendendo il servizio di raccolta Porta-
a-Porta, massimizzando le capacità 
d'intercettazione delle frazioni differenziate, 
valorizzando il rifiuto raccolto. 
 
Gli uffici saranno inoltre coinvolti nella 
partecipazione alla redazione del Regolamento 
Unico di Ambito, attività già in essere per quale 
sono già state inoltrate all’ATO alcune 
osservazioni. 
Non secondario l'attivazione di progetti specifici per 
incentivare e promuovere la cultura della raccolta 
differenziata e programmi per l'educazione 
ambientale nelle scuole, come già avvenuto per un 
plesso d'istruzione superiore cittadino. 
 
Saranno riconfermati i servizi aggiuntivi introdotti 
nel corso del 2015 come il lavaggio con 
idropulitrice,così come continuano i riscontri circa il 
nuovo piano di spazzamento sperimentale,  
approvato da specifica deliberazione di Giunta, per 
l’eventuale adozione definitiva. 
Dovranno continuare le attività di controllo e 
salvaguardia del territorio, nella fattispecie la 
manutenzione dei borri e degli alvei di fossi non 
ricompresi nell'attività del Consorzio di Bonifica. 
Così come, dovranno proseguire gli interventi al 
patrimonio arboreo iniziati nella stagione invernale 

 
MISSIONE 09: 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

 
Programma 01 – Difesa 

del suolo 
 
 
 
Programma 02 – Tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 
 
Programma 03 – Rifiuti 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE 09: 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
 

Programma 01 – Difesa 
del suolo 

 
 
 
Programma 02 – Tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 
 
Programma 03 – Rifiuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISSIONE 09: 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E 
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AMBIENTE E DECORO 
URBANO 

2014/2015 e 2015/2016, oltre che alla 
realizzazione di interventi di arredo urbano e 
ristrutturazione delle aree verdi pubbliche. 
 
La manutenzione delle aree a verde pubblico, 
attualmente affidata in collaborazione con la 
squadra interna di manutenzione  ambientale e 
ditta esterna; prevede ottimizzazioni di lavoro  ed 
ampliamento delle aree di intervento. 
 
Se pur affidato per competenza ai Servizi Sociali, 
riteniamo utile confermare per il 2018 la positiva 
esperienza del progetto 'Marciapiedi puliti', attivato 
per operatori in condizioni di disagio in 
collaborazione con la USL8 ed una cooperativa 
sociale. 

DELL'AMBIENTE 
Programma 01 – Difesa 

del suolo 
Programma 02 – Tutela, 

valorizzazione e recupero 
ambientale 

Programma 03 – Rifiuti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUTENZIONI E 
LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUTENZIONI E 
LAVORI PUBBLICI 

Sviluppo qualitativo 

E’ obbiettivo di questa amministrazione coordinare 
gli interventi e le attività nell'ambito delle opere 
pubbliche inserite nel Programma triennale dei 
lavori, di diretto riferimento alla Manutenzione al 
decoro cittadino. 
Nello specifico si intende condurre e dirigere 
interventi finalizzati a risolvere inconvenienti 
derivanti dall'utilizzo di beni e infrastrutture afferenti 
la proprietà pubblica dell'Ente. 
 
In tal contesto, le azioni saranno 
fondamentalmente dirette al miglioramento delle 
strutture, cercando di attivare politiche tese a 
massimizzare i benefici derivanti dalla 
riqualificazione energetica e/o conseguente 
riduzione dei costi di gestione. 
 
I principali interventi sono previsti sulla 
manutenzione bituminosa delle principali strade e 
miglioramento della viabilità (marciapiedi e ciclo-
pedonale compresa), sull'edilizia pubblica civile e 
scolastica, sugli impianti sportivi, sui giardini e aree 
verdi pubbliche, il cimitero comunale nonché 
l'impiantistica semaforica e illuminazione pubblica, 
in continuità con le azioni già perseguite nel corso 
del 2015 e 2016. 
Scuole e impianti sportivi avranno la maggiore 
priorità d'intervento, con la progettazione di alcune 
opere manutenzione straordinaria degli edifici 
adibiti all'istruzione prescolastica, primaria e 
secondaria, della progettazione della pista di 
atletica dello Stadio Fedini programmata in 
esecuzione per il 2017. 
 
Prenderanno avvio le fasi operative riguardanti gli 
appalti del rinnovamento degli impianti del 
palazzetto Sinergy, oltre che il completo 
rifacimento del Ciantini. Saranno inoltre adottati 
nuovi metodi di coordinamento della squadra 
interna di lavoro e manutenzione, utili a migliorare 
la programmazione e il monitoraggio degli 
interventi, ampliando la produttività e riducendo i 
costi di lavorazione. 
Sarà completato nel 2017 il trasferimento del 
cantiere comunale. 
Specificatamente per il cimitero comunale, oltre 
l'ordinario funzionamento e gestione dei servizi, 
saranno continuate le attività di manutenzione 
straordinaria delle coperture per ovviare ad 
infiltrazioni di umidità. Sarà inoltre completato 
l’intervento di sostituzione dei corpi illuminanti delle 
lampade votive con nuovi sistemi a led già in 
nostro possesso. 
Il Programma triennale dei lavori non tiene conto di 
eventuali progetti che potrebbero essere attivati a 
seguito di richieste di contributi o partecipazione a 
bandi regionali, nazionali o europei, proposte di 
project financing che nel corso del periodo in 
analisi potrebbero concretizzarsi. 

 
MISSIONE 01: SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 
Programma 06 – Ufficio 

Tecnico 
 

MISSIONE 04: 
ISTRUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO 
Programma 01, 02 – 

Istruzione prescolastica, 
primaria e secondaria 

 
MISSIONE 06: 

POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO 

LIBERO 
Programma 01 – Sport e 

tempo libero 
 

MISSIONE 10: 
TRASPORTI E DIRITTO 

ALLA MOBILITA' 
Programma 05 – Viabilità 

e infrastrutture stradali 
 

MISSIONE 12: DIRITTI 
SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI e FAMIGLIA 

Programma 09 – Servizio 
necroscopico e cimiteriale 
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INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA L’innovazione abilitante 

Potenziare l’attività per la manutenzione e 
l'assistenza informatica generale, per la gestione 
dei documenti informatici (dematerializzazione), 
firma digitale, PEC e per l'applicazione del codice 
dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 
n° 82). 
Monitorare la gestione della spesa per 
innovazione. 
Attività di coordinamento e supporto generale ai 
servizi informatici dell'ente per l’ottimizzazione 
(sostituzione), lo sviluppo, l'assistenza e la 
manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema 
operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura 
tecnologica (hardware, ecc.) in uso presso l'ente. 
Implementazione del piano di e-government, per lo 
sviluppo e la manutenzione dei servizi da erogare 
sul sito web istituzionale e sulla intranet dell'ente, 
con particolare attenzione al potenziamento del 
motore di ricerca, dello sviluppo di un sistema 
OPEN DATA e della selezione, acquisto ed 
integrazione della piattaforma SIT (Sistema 
Informativo Territoriale)  
Adozione delle nuove tecnologie utili ad 
implementare ed aumentare i servizi ai cittadini 
verso un percorso di sviluppo della multicanalità e 
del modello di SMART CITY 
 
Definizione e realizzazione delle politiche di 
Business Continuity Plan e Disaster Recovery delle 
tecnologie utilizzate con particolare priorità al CED. 
 
Partecipazione e messa in atto di un progetto 
relativo al rinnovamento e potenziamento della rete 
di controllo mediante le telecamere 

MISSIONE 01: SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 
Programma 08 – 
Statistica e sistemi 

informativi 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteggere il nostro 
territorio 

Gestione delle attività relative agli interventi di 
protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 
calamitosi), per la previsione, la prevenzione, il 
soccorso e il superamento delle emergenze. 
 
Mantenimento e sviluppo delle attrezzature di 
supporto al Comitato Operativo Comunale di 
Protezione Civile (C.O.C.). 
  
Sviluppo e concretizzazione delle attività in forma 
di collaborazione con le altre amministrazioni 
competenti in materia, oltre che con le associazioni 
volontarie presenti sul territorio. 
 
Conferma dell’attivazione di specifiche convenzioni 
con aziende locali per garantire interventi 
tempestivi in caso di particolari allerte, come neve 
ed incendi. 
 
Aggiornamento e presidio sul piano di emergenza 
neve. 
 
Prosecuzione delle attività costitutive il Centro 
Operativo Mobile (COM Valdarno) e per la 
redazione ed il piano intercomunale di Protezione 
Civile. 
 
Partecipazione attiva e supporto alle esercitazioni 
effettuate sul territorio intercomunale e dai gruppi 
volontari della Protezione Civile Provinciale. 
 

MISSIONE 11: 
SOCCORSO CIVILE 

 
Programma 01 – Sistema 

di protezione civile 
 
 

 

Maggiore efficienza 
energetica, minori costi 

Completamento del quinto impianto fotovoltaico al 
PAF (ponte alle Forche). 

M 17 
Energia e diversificazione 

delle fonti 
Programma 01 – Fonti 

energetiche 
M 17 

Energia e diversificazione 
delle fonti 

Programma 01 – Fonti 
energetiche 

 

MAGGIORE EFFICIENZA 
ENERGETICA 

Nel corso del 2018, sarà proposto all’approvazione 
il nuovo Piano regolatore dell’Illuminazione 
pubblica, propedeutico per i progetti di 
efficientamento. 
Sarà data esecuzione alle procedure  riguardanti 
l’efficientamento dell’Illuminazione Pubblica e 
calore del patrimonio mobiliare dell’Ente, 
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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     

Spese assegnate al finanziamento  della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 3.903.993,91 3.717.758,97 3.679.327,98 11.301.080,86 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 157.987,67 75.000,00 75.000,00 307.987,67 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 373.186,41 183.499,54 185.414,39 742.100,34 

TOTALE Spese Missione  4.435.167,99 3.976.258,51 3.939.742,37 12.351.168,87 

 
     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 250.324,00 250.324,00 250.324,00 750.972,00 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 553.747,13 531.975,80 529.921,07 1.615.644,00 

prospettando l’affidamento in gara mediante 
concessione dei servizi energetici con finanza di 
progetto (Piano Energetico Comunale). 

 
 
 

 
 
 

 

Incremento sui controlli sulle fonti di consumo 
energetico ed effettiva bollettazione sui consumi 
reali (riduzione del ricorso a conguagli tariffari). 
Sarà completato il piano di esternalizzazione dei 
contatori acqua, luce e gas riguardante strutture 
pubbliche date in affidamento a terzi. 

 

Supporto e sviluppo di progetti che implementino la 
produzione di energie rinnovabili, compreso 
l’installazione delle prime colonnine utili ai 
rifornimenti di mezzi elettrici. 

 
 
 
FINANZE E 
CONTABILITA’, SOCIETA’ 
PARTECIPATE, ENTRATE, 
RICERCA DI 
FINANZIAMENTI E 
CONTROLLO DI 
GESTIONE, PATRIMONIO 
ED ECONOMATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiche fiscali, gestione 
delle entrate, 
ottimizzazione della 
spesa: puntare a 
strategie che 
alleggeriscano il carico 
fiscale intervenendo 
anche su risparmi di 
spesa. 

La gestione finanziaria delle risorse, la 
pianificazione per progetti, i nuovi modelli 
organizzativi e il controllo amministrativo delle 
procedure e dei procedimenti continuano ad 
essere elementi fondamentali nel processo di 
cambiamento dell’amministrazione. 

 
M01 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 
 

Programma 03 – 

Gestione economica 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato. 

Programma 04 – 

Gestione delle entrate 

tributarie e servizi 

fiscali. 

Programma 05- 

Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali. 

M20 
FONDI ED 

ACCANTONAMENTI 
 

M50 
DEBITO PUBBLICO 

 
M60 

ANTICIPAZIONI 
FINANZIARIE 

Restano obiettivi dell’amministrazione il rispetto dei 
termini di redazione della documentazione oltre 
che quelli di cassa e di finanza pubblica. 
Sarà riproposto, previo riassetto organizzativo 
dell’organico, il perfezionamento del processo di 
controllo sulle prestazioni agevolate. Nel corso del 
2018 sarà resa operativa la procedura di gara 
dell’Imposta Municipale sulla pubblicità, diritti 
pubbliche affissioni e Cosap.  

Il Patrimonio è da intendersi come leva di sviluppo 
e di trasparenza per la valorizzazione dei beni 
dell’ente e la loro ottimizzazione nella gestione. 
L’armonizzazione della gestione beni tramite il 
Sistema Informativo Territoriale, deve consentire di 
caratterizzare l'esatta consistenza dei beni, di 
ottimizzare i servizi resi all'utenza e di garantire 
efficaci azioni volte al controllo, alla sicurezza e 
alla tutela del territorio. 
Nell’ambito delle riorganizzazione dei servizi 
dell’ente e del collocamento a riposo dell’attuale 
responsabile, dovranno essere valutate le 
opportunità per valorizzare le funzioni e 
ottimizzarne l’esecuzione. 
Sarà espletata l’ultima asta per l’alienazione dell’ex 
Pretura, oltre che dei ripetitori.  
Sul fronte delle concessioni cimiteriali si procederà 
con l’individuazione di un gruppo di lavoro per 
l’analisi e verifica delle singole concessioni.  
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Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

586.163,00 586.163,00 576.163,00 
1.748.489,00 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 413.220,00 406.220,00 361.220,00 1.180.660,00 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 126.784,50 125.196,17 122.231,91 374.212,58 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 503.533,00 467.533,00 467.533,00 1.438.599,00 

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 219.236,00 127.736,00 127.736,00 474.708,00 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 117.771,00 117.771,00 114.771,00 350.313,00 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0 

Totale Programma 10 - Risorse umane 662.357,28 664.582,60 689.170,60 2.016.110,48 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 470.858,00 440.257,40 440.257,40 1.351.372,80 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione  3.903.993,91 3.717.758,97 3.679.327,98 11.301.080,86 

 
 
MISSIONE 02 - Giustizia      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 

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  2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri 
servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia  2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 

 
 
MISSIONE 03 - Ordine pub blico e sicurezza      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 782.837,00 782.837,00 772.837,00 2.358.011,00 

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  782.837,00 782.837,00 772.837,00 2.358.011,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 789.337,00 789.337,00 779.337,00 2.358.011,00 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza  789.337,00 789.337,00 779.337,00 2.338.511,00 

 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.126.307,29 1.108.303,93 1.096.297,65 3.330.908,87 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 150.000,00 0,00 100.000,00 250.000,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 139.943,61 141.730,20 143.209,18 424.882,99 

TOTALE Spese Missio ne 1.416.250,90 1.250.034,13 1.339.506,83 4.005.791,86 
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Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 64.020,41 64.018,92 64.016,13 192.055,46 

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 132.031,88 132.030,01 120.026,52 384.088,41 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 812.255,00 812.255,00 812.255,00 2.436.765,00 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 113.000,00 95.000,00 95.000,00 303.000,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio  1.126.307,29 1.108.303,93 1.096.297,65 3.330.908,87 

 
 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 592.621,00 542.621,00 523.621,00 1.658.863,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.516.363,65 416.363,50 0,00 1.932.727,15 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 8.235,23 8.340,40 8.427,42 25.003,05 

TOTALE Spese Missione  2.117.219,88 967.324,90 532.048,42 3.616.593,20 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 127.500,00 122.500,00 112.500,00 362.500,00 

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 465.121,00 420.121,00 411.121,00 1.296.363,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali  592.621,00 542.621,00 523.621,00 1.658.863,00 

 
 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 458.979,08 437.346,46 436.165,82 1.332.491,36 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 680.000,00 500.000,00 0 1.180.000,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 26.033,45 26.365,81 26.640,94 79.040,20 

TOTALE Spese Missione  1.165.012,53 963.712,27 462.806,76 2.591.531,56 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 458.979,08 437.346,46 436.165,82 1.332.491,36 

Totale Programma 02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, spo rt e 
tempo libero  458.979,08 437.346,46 436.165,82 1.332.491,36 

 
 
MISSIONE 07 - Turismo      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 59.407,00 59.407,00 59.407,00 178.221,00 

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  59.407,00 59.407,00 59.407,00 178.221,00 
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Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 59.407,00 59.407,00 59.407,00 178.221,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo  59.407,00 59.407,00 59.407,00 178.221,00 

 
 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti  241.117,00 241.117,00 241.117,00 723.351,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 6.057,83 6.135,17 6.199,19 18.392,19 

TOTALE Spese Missione  382.174,83 247.252,17 247.316,19 876.743,19 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 
territorio 149.547,00 149.547,00 149.547,00 448.641,00 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 91.570,00 91.570,00 91.570,00 274.710,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  241.117,00 241.117,00 241.117,00 723.351,00 

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

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 3.082.812,30 3.079.367,86 3.072.939,67 9.235.119,83 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 90.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 74.638,86 75.600,72             76.380,00  226.619,58 

TOTALE Spese Missione  3.247.451,16 3.164.968,58 3.149.319,67 9.561.739,41 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 11.540,00 11.540,00 11.540,00 34.620,00 

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 273.169,50 273.168,73 273.167,30 819.505,53 

Totale Programma 03 - Rifiuti 2.740.499,87 2.740.499,87 2.740.499,87 8.221.499,61 

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 47.102,93 43.659,26 37.232,50 127.994,69 

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 

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

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente  3.082.812,30 3.079.367,86 3.072.939,67 9.235.119,83 
 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 954.985,03 907.248,83 852.811,03 2.715.044,89 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.215.012,33 1.600.000,00 315.000,00 4.130.012,33 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 469.837,41 475.835,60 480.801,03 1.426.474,04 
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TOTALE Spese Missione  3.639.834,77 2.983.084,43 1.648.612,06 8.271.531,26 

     

Spese impiegate distinte  per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 954.985,03 907.248,83 852.811,03 
 

2.715.044,89 
 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità  954.985,03 907.248,83 852.811,03 2.715.044,89 

 
 
MISSIONE 11 - Soccorso civile      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 9.300,00 9.300,00 9.300,00 27.900,00 

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  9.300,00 9.300,00 9.300,00 27.900,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi asso ciati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile  9.300,00 9.300,00 9.300,00 27.900,00 

 
 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 2.375.350,87 2.294.589,64 2.292.102,12 6.962.042,63 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 396.000,00 0,00 0,00 396.000,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 55.553,96 56.263,19 56.849,50 168.666,65 

TOTALE Spese  Missione  2.826.904,83 2.350.852,83 2.348.951,62 7.526.709,28 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 994.433,66 943.933,66 942.933,66 2.881.300,98 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 305.103,10 305.103,10 305.103,10 915.309,30 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 215.073,11 214.811,88 214.324,36 644.209,35 

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 368.069,00 368.069,00 368.069,00 1.104.207,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 140.348,00 125.348,00 125.348,00 391.044,00 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 184.963,00 184.963,00 184.963,00 554.889,00 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 112.604,00 96.604,00 96.604,00 305.812,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 48.257,00 48.257,00 48.257,00 144.771,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia  2.375.350,87 2.293.589,64 2.292.102,12 6.961.042,63 
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MISSIONE 13 - Tutela della salute      

Spese asseg nate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 39.723,00 39.723,00 39.723,00 119.169,00 

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  39.723,00 39.723,00 39.723,00 119.169,00 

 
     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 39.723,00 39.723,00 39.723,00 119.169,00 

 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute  39.723,00 39.723,00 39.723,00 119.169,00 

 
 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività      

Spese assegnate al finanziamento della missi one e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 37.965,00 37.965,00 37.965,00 113.895,00 

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  37.965,00 37.965,00 37.965,00 113.895,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 11.835,00 11.835,00 11.835,00 35.505,00 

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 26.130,00 26.130,00 26.130,00 78.390,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività  37.965,00 37.965,00 37.965,00 113.895,00 

 
 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale     

Spese assegnate al finanziamento della missi one e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00 

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  4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale  4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00 
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 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 32.568,53 32.984,31 33.328,51 98.881,35 

TOTALE Spese Missione  32.568,53 32.984,31 33.328,51 98.881,35 

 
     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 3.294,34 3.053,51 2.604,02 8.951,87 

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 4.164,60 4.217,76 4.621,78 13.004,14 

TOTALE Spese Missione  7.458,94 7.271,27 7.225,80 21.956,01 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 3.294,34 3.053,51 2.604,02 5.657,53 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione  
delle fonti energetiche  3.294,34 3.053,51 2.604,02 5.657,53 

 
 
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,00 

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  53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali  53.000,00 53.000,00 53.000,00 159.000,00 

 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

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 
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TOTALE Spese Missi one 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali  2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 968.095,00 1.086.508,00 1.204.920,00 3.259.523,00 
3.3.2 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  968.095,00 1.086.508,00 1.204.920,00 3.259.523,00 
 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00 

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 888.095,00 1.006.508,00 1.124.920,00 

3.019.523,00 

Totale Programma 03 - Altri fondi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  968.095,00 1.086.508,00 1.204.920,00 3.049.523,00 

 
 
MISSIONE 50 - Debito pubblico      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso 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  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie      

Spese assegnate al fin anziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 

TOTALE Spese Missione  5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie  5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 
 
 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 2018 2019 2020 Totale  

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 30.539.164,00 

TOTALE Spese Missione  18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 30.539.164,00 

 
     

copia informatica per consultazione



 Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 
  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 

70  

 
 
 

Spese impiegate distinte per programmi associati  2018 2019 2020 Totale  

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

18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 54.889.164,00 
 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 

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

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00 54.889.164,00 
 

 
 
 
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 2018/2020; 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. 
 
 
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, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, 
comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 
che dispone che: “A decorrere dall'anno 2015 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 
 
In questa sede ci preme evidenziare che il programma triennale è  indicato nella delibera G.C. n. 26 del 30.01.2018  
 
 
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. 
Il piano delle alienazioni è allegato al bilancio 2018-2020. 
 
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLI CI 
 
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. 
 
Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici, di cui alla delibera di 
GM. N. 239 del 21/11/2017 
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi   
 
Come indicato sopra,  l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Ammini strazioni approvino il “Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi”. 
L’art, 1 comma 424 della legge di bilancio 2017 ha rinviato al 2018 l’obbligo di approvare ed allegare  al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 il pro gramma biennale degli acquisti. 
Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art . 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita: 
” Il programma biennale di forniture e servizi e i re lativi aggiornamenti annuali contengono gli acquist i di beni 
e di servizi di importo unitario stimato pari o sup eriore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le  
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogn i che possono essere soddisfatti con capitali priva ti. Le 
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese  di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di fornitu re e 
servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che  prevedono di inserire nella programmazione biennal e al 
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, c onvertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8 9, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei co mpiti e delle 
attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di  beni e servizi informatici e di connettività le am ministrazioni 
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dal l'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 20 15, n. 
208.” 
 
La Giunta Comunale, poiché non risulta ancora emanato il decreto previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016, e non sussistendo quindi l’obbligo di redigere il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, non ha 
proceduto a redigere la delibera relativa al programma degli acquisti. La GM quindi, in ottemperanza d. lgs. 50/2016 
si riserva di individuare un ordine di priorità degli interventi, dei progetti esecutivi già approvati sulla base della 
programmazione triennale precedente.  
Di seguito si allega la scheda  riportante i servizi e le forniture affidate dal Comune di San Giovanni Valdarno e i 
relativi importi derivanti dai contratti in essere: 
 
SCHEDA 2B: PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE 
DI SAN GIOVANNI VALDARNO – ART. 21 DEL D. LGS. 18/4/2016 N. 50 
 
FORNITORE SERVIZIO O FORNITURA RESPONSABILE 

DEL 
PROCEDIMENTO  

IMPORTO 
CONTRATTUALE 
PRESUNTO 2018 

BETA DUE ASSIST.REFEZIONE 
SCOLASTICA 

OLMASTRONI 
CHIARA 

55.000,00 

CAMST FORNITURA PASTI MENSE 
SCOLASTICHE 

OLMASTRONI 
CHIARA 

360.000,00 

TPL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE 

PRATESI STEFANO 196.000,00 

KOINE’ ASILO NIDO OLMASTRONI 
CHIARA 

250.000,00 

ADS SERVIZI INFORMATICI  77.000,00 
ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI RC AUTO 

ED IMMOB. COMUNE 
 166.000,00 

ASP MASACCIO CASA RIPOSO ASSISTENZA 
ANZIANI 

RICCI PAOLO 100.000,00 

COMARS ASSISTENZA DOMICILIARE RICCI PAOLO 383.000,00 
SIAK PARCHEGGI E AUSILIARI 

TRAFF. 
 85.000,00 

SEI TOSCANA RACCOLTA RIFIUTI BUCCI PAOLA 2.736.610,00 
SAPIDATA POSTALIZZAZIONE VERBALI 

P.M. 
TANI MARTIN 110.000,00 
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IPOTESI INTROITI DERIVANTI DA FITTI  RIPETITORI 
 

 
E’ da segnalare che su cinque aree del territorio comunale sono presenti  ripetitori  di  compagnie 
telefoniche mobili. 
 
 In base a contratti stipulati in precedenza (di cui il più duraturo scadrà a giugno 2025) i 4 gestori  
indicati nel seguente prospetto pagano locazioni  per il 2018 per complessivi  € 131.721,03, 
importo destinato a decrescere di anno in anno sia per scadenze naturali di contratto e sia perché   
l’andamento  generale dei mercati  evidenzia che i costi degli affitti di tale tipologia sono in forte 
calo causa  l’abbassamento del costo della tecnologia.  
 
Sinteticamente l’Ente, relativamente ai contratti in essere,  ha effettuato il sottostante schema 
dimostrativo di calcolo, individuando i seguenti elementi: durata della locazione ed importo 
annuale di locazione per sito. 
 
In base a tali elementi che al momento sono certi,  il Comune, fino al 2025, incasserebbe un 
totale complessivo di € 666.409,40;  
 
Per gli anni successivi il gettito di tale locazioni sarà fortemente condizionato sia dalla tecnologia 
sia dagli accordi più o meno espliciti delle compagnie telefoniche (formazione di cartelli), ed 
anche dal progresso tecnologico che richiederebbe minore utilizzo di impianti. 
 
Al fine di prevenire eventuali riduzioni complessive o azzeramenti di gettito negli anni futuri, 
sarebbe opportuno provvedere alla cessione del diritto di superficie di tali siti (ponendo 
ovviamente delle condizioni a garanzia di impatto ambientale e tutela della salute dei cittadini), 
mediante una valorizzazione complessiva o frazionata per un periodo di venticinque anni ad un 
importo che l’Ente ritiene congruo rideterminare secondo i seguenti parametri; 
 
durata:  25 anni 
tasso di interesse atteso 3%, su cui attualizzare il flusso di cassa per tutto il periodo della 
cessione.  
Relativamente alla agli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente, i siti dell’Ente 
risultano essere congrui ai criteri richiesti salvo il sito di Santa Maria. 
Nella sottostante  tabella è effettuata una comparazione fra le condizioni attuali, con i contratti di 
locazione vigenti con i vari gestori e l’eventuale flusso di cassa attualizzato: 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO  
PROGRAMMA 2018 DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AU TONOMA E DEGLI 

INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI 

 
U.O. di competenza  Oggetto dell’incarico  Motivazione dell’incarico  Obiettivi dell’incarico  Compenso previsto  

Area 1  
Servizio Segreteria 
AA.GG.  

Patrocini legali dell’ente Assenza di ufficio legale 
interno 

Difesa e tutela degli interesso 
dell’Ente 

€   15.000,00 

                                                TOTALE SERVIZIO             €     15.000,00 
 
 
 
Area 1  
Servizio Personale  

Medico di azienda Adempimenti sanitari e di 
controllo obbligatori per 
legge 

Rispetto contratto di lavoro e 
norme di legge in assenza di 
professionalità specifica 

€  4.250,00 in ragione 
d’anno (incarico 
biennale) 

                                  TOTALE SERVIZIO              €     4.250,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area 2 
Urbanistica ed Edilizia 
 

Prosecuzione delle attività 
di programmazione SGV 
2050  

Mancanza di figure 
professionali da dedicare 
internamente all’attività 

Rispetto contratto di lavoro e 
norme di legge in assenza di 
professionalità specifica 

€  5.000,00 

Revisione del 
Regolamento Urbanistico 
e del Piano Strutturale 

Mancanza di figure 
professionali da dedicare 
internamente all’attività 

Adeguamento strumenti 
urbanistici alle nuove norme di 
legge (L.R. n. 65 e del PIT-
PPR) 

€ 150.000,00 

Redazione Piano 
Eliminazione Barriere 
Architettoniche 

Mancanza di figure 
professionali da dedicare 
internamente all’attività 

Adempimento dovuto ai sensi 
normativa di settore 

€  5.000,00 

Redazione varianti al 
Regolamento Urbanistico 

Carenza di organico e 
quindi mancanza di figure 
professionali da dedicare 
internamente all’attività 

Accogliere richieste 
dell’Amministrazione 

€ 5.000,00 

Redazione manuale 
buone pratiche nel Centro 
Storico 

Mancanza di figure 
professionali da dedicare 
internamente all’attività 

Perseguire le finalità 
dell’Amministrazione in merito 
alla valorizzazione del Centro 
Storico 

€ 5.000,00 

Istruttoria pratiche vincolo 
idrogeologico 

Mancanza di figure 
professionali competenti 

Supporto al Servizio per 
procedimenti di competenza 
attribuiti per legge 

€ 1.000,00 

Redazione studi geologici Mancanza di figure 
professionali competenti 

Supporto alla redazione di 
varianti urbanistiche 

€ 2.000,00 

                                                                                                                                                            TOTALE SERVIZIO            €    173.000,00 
 
 
 
Area 2  
Ambiente  

Affidamento incarico 
professionale per 
valutazione stabilità alberi 
appartenenti al patrimonio 
pubblico 

Mancanza di figure 
professionali in relazione 
alle caratteristiche 
dell’intervento 

Manutenzione patrimonio 
arboreo 

€  10.000,00 

                                                                                                                                                            TOTALE SERVIZIO              €  10.000,00 
 
 
 
 
 
 
Servizio Istruzione 
 
 
 
 

Coordinamento 
pedagogico dei servizi 
educativi 

Coordinamento 
pedagogico dei servizi 
educativi D.D. 1205/15 
…………  

Incarico da impegnare €   6.500,00 

Formazione Personale 
educativo e degli 
assistenti Asili nidi 
cittadini 

Formazione Personale 
educativo e degli 
assistenti asili nidi cittadini  

Obiettivi rispondenti alla LR 
32/2002 e regolamento 41/r  
2013 

€  2.927,00 

                                                                                                                                                           TOTALE SERVIZIO              €      9.427,00 
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LL.PP. 

Attività tecniche 
professionali inerenti 
l’intervento di 
adeguamento funzionale 
del cinema teatro 
comunale. 

Rispetto dei termini 
imposti dalla 
programmazione dell’ente 

Progettazione/DL/CSE/Collaudo €  300.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività tecniche 
professionali di 
completamento 
dell’intervento di 
realizzazione della 
biblioteca comunale. 
Pratiche catastali per 
accampionamento. 

Mancanza di figure 
professionali in relazione 
alle caratteristiche 
dell’intervento 

Svolgimento di attività obbligatorie 
per aggiornamento catastale 

€  3.000,00 

Attività tecniche 
professionali di 
completamento inerenti la 
realizzazione 
dell’intervento di 
riqualificazione funzionale 
dell’intersezione tra la EX 
SS 669 e via Maestri del 
Lavoro. Pratiche catastali 
per frazionamento aree e 
pratiche espropriative. 

Mancanza di figure 
professionali in relazione 
alle caratteristiche 
dell’intervento 

Svolgimento di attività obbligatorie 
per aggiornamento catastale 

€  12.500,00 

Attività tecniche 
professionali inerenti la 
realizzazione e messa in 
sicurezza, fluidificazione 
e regolamento del traffico 
urbano fino a Ponte 
Ipazia d’Alessandria. 

Rispetto dei termini 
imposti dalla 
programmazione dell’ente 

Progettazione/DL/CSE €  70.000,00 

Attività tecniche 
professionali inerenti la 
realizzazione e messa in 
sicurezza, fluidificazione 
e regolamento del traffico 
urbano fino a Ponte 
Ipazia d’Alessandria. 
Pratiche catastali per 
frazionamento e aree 
espropriative 

Mancanza di figure 
professionali in relazione 
alle caratteristiche 
dell’intervento 

Svolgimento di attività obbligatorie 
per aggiornamento catastale 

€  5.000,00 

Attività tecniche 
professionali inerenti 
l’intervento per la 
realizzazione della pista 
d’atletica 

Rispetto dei termini 
imposti dalla 
programmazione dell’ente 

Progettazione/DL/CSE/Collaudo €  50.000,00 

                                                                                                                                                          TOTALE SERVIZIO             €      440.500,00 
 
 
 
Manutenzioni  Specialistiche per le 

verifiche statiche su 
impianti edifici comunali 

 Per legge finalizzate alla verifica 
idoneità statica delle strutture 

€  20.000,00 

                                                                                                                                                          TOTALE SERVIZIO              €        20.000,00 
 
 
Gli incarichi sopra indicati  sono stati definiti  dagli uffici di competenza. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 )

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Esercizio 2018 1 di 1

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 5.119.845,68

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 352.747,65

(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2017 34.339.793,05
(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2017 34.270.784,28

- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 0,00

+ Incremento  dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 603.419,84

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'esercizio 2018 6.145.021,94
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00+

- 0,00Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

0,00- Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2017

+ Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

0,00Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2017+
18.933,64Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017-

= 6.126.088,30A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2017 5.621.914,76

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017:

Parte accantonata

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

3.791,87Fondo  perdite società partecipate

Fondo contenzioso 34.000,00

Altri accantonamenti 73.163,73

B) Totale parte accantonata 5.732.870,36

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Parte vincolata
276.774,44

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.696,63

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

518.145,70Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

12.599,89Altri vincoli

C) Totale parte vincolata 811.216,66

1.598.698,89D) Totale destinata agli investimenti
Parte destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.016.697,61

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017:

250.000,00

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

290.000,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli 0,00

540.000,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
ANNO 2018
PREVISIONI

TITOLO
TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018 1 di 1

311.123,79 0,000,00previsioni di competenza 18.933,64Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

41.623,86 0,000,00previsioni di competenza 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.026.750,34 0,000,00previsioni di competenza 540.000,00Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00 0,000,000,00-di cui avanzo utilizzato anticipatamente

2.009.919,27previsioni di cassa 389.822,34Fondo di Cassa all'01/01/2018

10000 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.084.507,52 previsione di competenza 10.116.311,72 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18

previsione di cassa 9.554.538,25 10.318.785,67

20000 Titolo 2 Trasferimenti correnti 472.451,44 previsione di competenza 537.105,11 790.759,05 699.259,05 699.259,05

previsione di cassa 1.169.388,91 1.120.030,49

30000 Titolo 3 Entrate extratributarie 4.206.854,12 previsione di competenza 5.267.953,75 5.095.794,24 4.944.699,24 4.944.699,24

previsione di cassa 4.921.813,96 4.932.937,21

40000 Titolo 4 Entrate in conto capitale 587.970,94 previsione di competenza 2.893.347,88 4.021.363,65 1.810.000,00 415.000,00

previsione di cassa 2.182.655,90 2.737.970,94

50000 Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 49.986,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 49.986,00 49.986,00

60000 Titolo 6 Accensioni prestiti 278.285,36 previsione di competenza 350.000,00 896.000,00 736.363,50 0,00

previsione di cassa 0,00 1.174.285,36

70000 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

90000 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 31.439,07 previsione di competenza 18.328.706,10 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00

previsione di cassa 18.347.005,34 18.321.897,07

13.711.494,45 39.275.950,4744.051.737,42previsione di competenza 42.493.424,56 41.422.783,10

43.655.892,74previsione di cassa 41.225.388,36
TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE  DELLE ENTRATE
13.711.494,45

previsione di cassa
previsione di competenza 43.872.922,55

43.235.307,63 44.045.715,08

44.610.671,06 41.422.783,10 39.275.950,47
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

1 diEsercizio 2018  3

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati 6.445.000,00 700.041,50 591.226,34 9,17
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 2.410.000,00 535,00 1.000,00 0,04

Tipologia 101:imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 4.035.000,00 699.506,50 590.226,34 14,63

1010200 Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi 138.000,00

1030100 Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.385.432,48

1030200 Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00

7.968.432,48 700.041,50 591.226,34TOTALE TITOLO 11000000 7,42

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 790.759,05

2010200 Tipologia 102:Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104:Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105:Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dell'Unione Europea 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

790.759,05 0,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

2 diEsercizio 2018  3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.011.000,00 99.756,50 74.818,46 3,72

3020000 Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 980.000,00 296.067,50 222.050,63 22,66

3030000 Tipologia 300:Interessi Attivi 1.500,00

3040000 Tipologia 400:Altre entrate da redditi di capitale 180.000,00

3050000 Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3.174.500,00 395.824,00 296.869,09TOTALE TITOLO 33000000 9,35

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100:Tributi in conto capitale 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200:Contributi agli investimenti 1.560.000,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 1.560.000,00

4030000 Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e UE 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.211.363,65

4050000 Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale 250.000,00

4.021.363,65 0,00 0,00TOTALE TITOLO 44000000 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

3 diEsercizio 2018  3

5020000 Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

0,00TOTALE TITOLO 55000000 0,00

TOTALE GENERALE 15.955.055,18 1.095.865,50 888.095,43 5,57

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 11.933.691,53 1.095.865,50 888.095,43 7,44

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 4.021.363,65 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

1 diEsercizio 2019  3

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati 6.430.000,00 723.924,00 670.057,75 10,42
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 2.410.000,00 535,50 630,00 0,03

Tipologia 101:imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 4.020.000,00 723.388,50 669.427,75 16,65

1010200 Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi 138.000,00

1030100 Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.385.073,31

1030200 Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00

7.953.073,31 723.924,00 670.057,75TOTALE TITOLO 11000000 8,43

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 699.259,05

2010200 Tipologia 102:Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104:Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105:Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dell'Unione Europea 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

699.259,05 0,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

2 diEsercizio 2019  3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.011.000,00 148.122,90 84.793,03 4,22

3020000 Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 980.000,00 386.034,00 251.657,38 25,68

3030000 Tipologia 300:Interessi Attivi 1.500,00

3040000 Tipologia 400:Altre entrate da redditi di capitale 180.000,00

3050000 Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti 2.000,00 33,80 0,00 0,00

3.174.500,00 534.190,70 336.450,41TOTALE TITOLO 33000000 10,60

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100:Tributi in conto capitale 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200:Contributi agli investimenti 1.600.000,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 1.600.000,00

4030000 Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e UE 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale 210.000,00

1.810.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 44000000 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

3 diEsercizio 2019  3

5020000 Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

0,00TOTALE TITOLO 55000000 0,00

TOTALE GENERALE 13.636.832,36 1.258.114,70 1.006.508,16 7,38

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 11.826.832,36 1.258.114,70 1.006.508,16 8,51

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 1.810.000,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

1 diEsercizio 2020  3

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati 6.420.000,00 1.549.875,00 748.888,08 11,66
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101:imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.420.000,00 1.549.875,00 748.888,08 11,66

1010200 Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi 138.000,00

1030100 Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.379.604,18

1030200 Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00

7.937.604,18 1.549.875,00 748.888,08TOTALE TITOLO 11000000 9,43

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 699.259,05

2010200 Tipologia 102:Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104:Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105:Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dell'Unione Europea 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

699.259,05 0,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

2 diEsercizio 2020  3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.011.000,00 157.991,70 94.768,68 4,71

3020000 Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 980.000,00 531.484,00 281.264,13 28,70

3030000 Tipologia 300:Interessi Attivi 1.500,00

3040000 Tipologia 400:Altre entrate da redditi di capitale 180.000,00

3050000 Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti 2.000,00 33,80 0,00 0,00

3.174.500,00 689.509,50 376.032,81TOTALE TITOLO 33000000 11,85

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100:Tributi in conto capitale 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200:Contributi agli investimenti 300.000,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 300.000,00

4030000 Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e UE 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 15.000,00

4050000 Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale 100.000,00

415.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 44000000 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3 (d)=

3 diEsercizio 2020  3

5020000 Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

0,00TOTALE TITOLO 55000000 0,00

TOTALE GENERALE 12.226.363,23 2.239.384,50 1.124.920,89 9,20

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 11.811.363,23 2.239.384,50 1.124.920,89 9,52

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 415.000,00 0,00 0,00 0,00
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Competenza 2020Competenza 2018
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art.
204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

Competenza 2019

 11 diEsercizio 2018

9.951.432,489.629.185,12 8.186.681,78(+)1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

790.759,051.035.962,97 410.048,49(+)2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

5.095.794,245.092.573,51 4.153.098,48(+)3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 15.837.985,7715.757.721,60 12.749.828,75

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

1.583.798,571.575.772,16 1.274.982,87(+)Livello massimo di spesa annuale

151.878,37191.823,62 177.887,28(-)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017

0,000,00 0,00(-)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati per l'esercizio in corso

0,000,00 0,00(+)Contributi erariali in c/interessi mutui

0,000,00 0,00(+)
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

1.431.920,201.383.948,54 1.097.095,59Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

13.162.036,5913.538.865,68 13.436.645,78(+)Debito contratto al 31/12/2017

0,00896.000,00 736.363,50(+)Debito autorizzato nell'esercizio in corso

13.162.036,5914.434.865,68 14.173.009,28TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

0,000,00 0,00
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti

0,000,00 0,00di cui , garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento

0,000,00 0,00Garanzie che concorromo al limite di indebitamento
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONE ANNO
2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

 21 diEsercizio 2018

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0103  Programma  03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 1.174,70 previsione di competenza 3.500,00 4.000,00 586.163,00 4.000,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 4.571,01 5.174,70

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

1.174,70 previsione di competenza
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

3.500,00

4.571,01

4.000,00

5.174,70

586.163,00
0,00

4.000,00
0,00

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.174,70 3.500,00 4.000,00 586.163,00 4.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.571,01 5.174,70

0,000,00di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE
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DELL'ESERCIZIO 2017
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DELL'ANNO 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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2018
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DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
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 22 diEsercizio 2018

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701  Programma  01 Fonti energetiche

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 3.053,51 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.395,65 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 4.395,65 4.395,65

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 4.217,76 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 01 Fonti energetiche 4.395,65 previsione di competenza
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

4.395,65

0,00

4.395,65

7.271,27
0,00

0,00
0,00

Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 4.395,65 0,00 0,00 7.271,27 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.395,65 4.395,65

0,000,00di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

di cui già impegnato* 0,00

3.500,005.570,35

9.570,35previsione di cassa

4.000,00 4.000,00593.434,27

0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di competenza

8.966,66

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

593.434,273.500,00 4.000,004.000,00TOTALE MISSIONI
0,00

8.966,66 9.570,35

di cui già impegnato*
previsione di competenza5.570,35

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00
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UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONE ANNO
2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018 1 di 1

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0406  Programma  06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00 0,00

0,000,00di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

di cui già impegnato* 0,00

0,000,00

0,00previsione di cassa

0,00 0,000,00

0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di competenza

0,00

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONI
0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato*
0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 PREVISIONE ANNO

2018

PREVISIONE

DELL'ANNO 2019

PREVISIONE

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018  11 di

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 85.311,7085.311,70 85.311,70 85.311,70

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.224.744,40 previsione di competenza 15.200.146,16 14.698.387,82 14.408.747,20 14.382.738,29
di cui già impegnato* 223.750,98 3.915,29 0,00

di cui fondo pluriennale 18.933,64 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 16.381.864,87 16.163.653,75

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.516.394,91 previsione di competenza 4.204.074,08 5.340.363,65 2.621.363,50 490.000,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.018.197,44 3.202.170,21

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÃ  FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza 1.054.684,51 1.190.219,89 1.010.972,70 1.021.512,48
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 972.184,51 998.219,89

Titolo 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 240.715,54 previsione di competenza 18.328.706,10 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 18.830.596,79 18.537.103,54

di cui già impegnato* 3.915,29

43.872.922,557.981.854,85

43.901.147,39previsione di cassa

44.610.671,06

18.933,64

39.275.950,4741.422.783,10

0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di competenza

223.750,98

43.202.843,61

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

41.337.471,4043.787.610,85 39.190.638,7744.525.359,36TOTALE TITOLI
0,00

18.933,64

43.202.843,61

223.750,98

43.901.147,39

di cui già impegnato*
previsione di competenza7.981.854,85

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

3.915,29
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BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
ANNO 2018
PREVISIONI

TITOLO
TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

 4Esercizio 2018 1 di

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 18.933,64previsioni di competenza 0,00 0,00311.123,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsioni di competenza 0,00 0,0041.623,86

Utilizzo avanzo di amministrazione 540.000,00previsioni di competenza 0,00 0,001.026.750,34

-di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,000,00

Fondo di Cassa all'01/01/2018 389.822,34previsioni di cassa 2.009.919,27

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.787.085,51 previsione di competenza 8.622.000,00 8.428.000,00 8.413.000,00 8.403.000,00

previsione di cassa 8.010.226,53 8.718.353,19

10102
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per
le Regioni)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10103
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo
per le Regioni)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 297.422,01 previsione di competenza 131.419,60 138.000,00 138.000,00 138.000,00

previsione di cassa 181.419,60 215.000,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 previsione di competenza 1.362.892,12 1.385.432,48 1.385.073,31 1.379.604,18

previsione di cassa 1.362.892,12 1.385.432,48

10302
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

8.084.507,52 10.116.311,72 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18previsione di competenzaEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa10000
previsione di cassa 9.554.538,25 10.318.785,67Totale TITOLO 1

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

334.920,34 previsione di competenza 537.105,11 790.759,05 699.259,05 699.259,05

previsione di cassa 1.169.388,91 982.499,39

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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 4Esercizio 2018 2 di

previsione di cassa 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 137.531,10 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 137.531,10

20104
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

472.451,44 537.105,11 790.759,05 699.259,05 699.259,05previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000
previsione di cassa 1.169.388,91 1.120.030,49Totale TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

1.319.369,03 previsione di competenza 3.382.277,24 3.486.135,24 3.486.135,24 3.486.135,24

previsione di cassa 3.385.313,28 3.545.078,81

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

2.605.409,24 previsione di competenza 1.018.031,70 980.000,00 980.000,00 980.000,00

previsione di cassa 629.107,54 680.447,83

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi 0,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

previsione di cassa 1.500,00 1.500,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00 previsione di competenza 193.382,07 180.000,00 180.000,00 180.000,00

previsione di cassa 193.382,07 160.000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 282.075,85 previsione di competenza 672.762,74 448.159,00 297.064,00 297.064,00

previsione di cassa 712.511,07 545.910,57

4.206.854,12 5.267.953,75 5.095.794,24 4.944.699,24 4.944.699,24previsione di competenzaEntrate extratributarie30000
previsione di cassa 4.921.813,96 4.932.937,21Totale TITOLO 3

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 587.970,94 previsione di competenza 1.513.834,10 1.560.000,00 1.600.000,00 300.000,00
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previsione di cassa 1.708.142,12 1.207.970,94

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 240.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00 previsione di competenza 889.513,78 2.211.363,65 0,00 15.000,00

previsione di cassa 224.513,78 1.280.000,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 250.000,00 250.000,00 210.000,00 100.000,00

previsione di cassa 250.000,00 250.000,00

587.970,94 2.893.347,88 4.021.363,65 1.810.000,00 415.000,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000
previsione di cassa 2.182.655,90 2.737.970,94Totale TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 49.986,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 49.986,00 49.986,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

49.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenzaEntrate da riduzioni di attività finanziarie50000
previsione di cassa 49.986,00 49.986,00Totale TITOLO 5

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

60300
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

278.285,36 previsione di competenza 350.000,00 896.000,00 736.363,50 0,00

previsione di cassa 0,00 1.174.285,36
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60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

278.285,36 350.000,00 896.000,00 736.363,50 0,00previsione di competenzaAccensioni prestiti60000
previsione di cassa 0,00 1.174.285,36Totale TITOLO 6

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00previsione di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000
previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00Totale TITOLO 7

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 11.388,00 previsione di competenza 17.982.347,45 18.106.388,00 18.106.388,00 18.106.388,00

previsione di cassa 18.014.436,93 18.117.776,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 20.051,07 previsione di competenza 346.358,65 190.000,00 190.000,00 190.000,00

previsione di cassa 332.568,41 204.121,07

31.439,07 18.328.706,10 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00previsione di competenzaEntrate per conto terzi e partite di giro90000
previsione di cassa 18.347.005,34 18.321.897,07Totale TITOLO 9

13.711.494,45 39.275.950,4744.051.737,42previsione di competenza 42.493.424,56 41.422.783,10

43.655.892,74previsione di cassa 41.225.388,36
TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE  DELLE ENTRATE
13.711.494,45

previsione di cassa
previsione di competenza 43.872.922,55

43.235.307,63 44.045.715,08

44.610.671,06 41.422.783,10 39.275.950,47
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 85.311,7085.311,70 85.311,70 85.311,70

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101  Programma  01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 58.918,50 previsione di competenza 286.002,69 250.324,00 250.324,00 250.324,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 312.565,89 309.242,50

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

58.918,50 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

286.002,69

312.565,89

250.324,00

309.242,50

250.324,00
0,00

250.324,00
0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102  Programma  02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 126.311,15 previsione di competenza 742.536,68 553.747,13 531.975,80 529.921,07
di cui già impegnato* 62.598,64
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 710.996,15 680.058,28

Titolo 2 Spese in conto capitale 76.269,70 previsione di competenza 76.269,70 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 76.269,70

202.580,85 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

818.806,38

710.996,15

553.747,13
62.598,64

756.327,98

531.975,80
0,00

529.921,07
0,00

Totale Programma 02 Segreteria generale

0103  Programma  03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 176.435,29 previsione di competenza 629.398,60 586.163,00 586.163,00 576.163,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 660.584,84 762.598,29

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 80.000,00 192.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

176.435,29 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

709.398,60

660.584,84

778.163,00

762.598,29

586.163,00
0,00

576.163,00
0,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

0104  Programma  04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 740.826,12 previsione di competenza 576.076,83 413.220,00 406.220,00 361.220,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 436.817,47 740.826,35

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

740.826,12 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

576.076,83

436.817,47

413.220,00

740.826,35

406.220,00
0,00

361.220,00
0,00

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105  Programma  05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 19.811,98 previsione di competenza 149.646,14 126.784,50 125.196,17 122.231,91
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 144.661,25 146.596,48

Titolo 2 Spese in conto capitale 107.558,28 previsione di competenza 190.609,49 70.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 226.392,76 68.264,54

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 110.020,16 113.077,40 114.521,01 115.716,06
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 110.020,16 113.077,40

127.370,26 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

450.275,79

481.074,17

309.861,90

327.938,42

239.717,18
0,00

237.947,97
0,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106  Programma  06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 73.518,59 previsione di competenza 565.743,00 503.533,00 467.533,00 467.533,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 586.865,02 564.555,90

Titolo 2 Spese in conto capitale 32.784,85 previsione di competenza 22.500,00 3.500,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 39.900,00 36.284,85

106.303,44 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

588.243,00

626.765,02

507.033,00

600.840,75

467.533,00
0,00

467.533,00
0,00

Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107  Programma  07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti 9.743,80 previsione di competenza 151.863,00 219.236,00 127.736,00 127.736,00
di cui già impegnato* 2.379,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 176.252,76 228.979,80

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

9.743,80 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

151.863,00

176.252,76

219.236,00
2.379,00

228.979,80

127.736,00
0,00

127.736,00
0,00

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

0108  Programma  08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 36.048,52 previsione di competenza 124.710,00 117.771,00 117.771,00 114.771,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 130.379,13 153.819,52

Titolo 2 Spese in conto capitale 69.777,26 previsione di competenza 145.000,00 84.487,67 75.000,00 75.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 177.319,50 131.929,94

105.825,78 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

269.710,00

307.698,63

202.258,67

285.749,46

192.771,00
0,00

189.771,00
0,00

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109  Programma  09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110  Programma  10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 68.544,30 previsione di competenza 523.770,32 662.357,28 664.582,60 689.170,60
di cui già impegnato* 22.923,64
di cui fondo pluriennale 18.933,64
previsione di cassa 253.941,50 621.347,38

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

68.544,30 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

523.770,32

253.941,50
18.933,64

662.357,28
22.923,64

621.347,38

664.582,60
0,00

689.170,60
0,00

Totale Programma 10 Risorse umane

0111  Programma  11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 52.266,12 previsione di competenza 436.677,00 470.858,00 440.257,40 440.257,40
di cui già impegnato* 600,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 482.427,26 523.124,12

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 66.267,57 68.109,01 68.978,53 69.698,33
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 66.267,57 68.109,01

52.266,12 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

502.944,57

548.694,83

538.967,01
600,00

591.233,13

509.235,93
0,00

509.955,73
0,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.648.814,46 4.877.091,18 4.435.167,99 3.976.258,51 3.939.742,37previsione di competenza

previsione di cassa 4.515.391,26 5.225.084,06

0,000,0088.501,28di cui già impegnato*
18.933,64di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 02 Giustizia

0201  Programma  01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 2.303,99 previsione di competenza 3.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.000,00 4.803,99

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

2.303,99 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

3.800,00

2.000,00

2.500,00

4.803,99

2.500,00
0,00

2.500,00
0,00

Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202  Programma  02 Casa circondariale ed altri servizi

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Totale MISSIONE 02 Giustizia 2.303,99 3.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00 4.803,99

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301  Programma  01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti 171.123,71 previsione di competenza 809.498,10 782.837,00 782.837,00 772.837,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 855.027,26 953.960,71

Titolo 2 Spese in conto capitale 30.139,32 previsione di competenza 52.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 31.600,00 30.139,32

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

201.263,03 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

861.498,10

886.627,26

782.837,00

984.100,03

782.837,00
0,00

772.837,00
0,00

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302  Programma  02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 201.263,03 861.498,10 782.837,00 782.837,00 772.837,00previsione di competenza

previsione di cassa 886.627,26 984.100,03

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401  Programma  01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti 25.176,37 previsione di competenza 73.039,12 64.020,41 64.018,92 64.016,13
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 87.053,84 89.196,78

Titolo 2 Spese in conto capitale 147.152,03 previsione di competenza 172.500,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 183.904,31 147.152,03

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

172.328,40 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

245.539,12

270.958,15

64.020,41

236.348,81

64.018,92
0,00

64.016,13
0,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402  Programma  02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti 66.443,28 previsione di competenza 148.599,20 132.031,88 132.030,01 120.026,52
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 181.553,14 198.475,16

Titolo 2 Spese in conto capitale 121.432,66 previsione di competenza 84.619,57 150.000,00 20.000,00 100.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 139.485,61 121.432,66

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 136.159,99 139.943,61 141.730,20 143.209,18
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 136.159,99 139.943,61

187.875,94 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

369.378,76

457.198,74

421.975,49

459.851,43

293.760,21
0,00

363.235,70
0,00

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

0404  Programma  04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti 7.904,02 previsione di competenza 8.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 9.460,91 12.904,02

Titolo 2 Spese in conto capitale 45.004,37 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.004,37 45.004,37

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

52.908,39 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

8.500,00

14.465,28

5.000,00

57.908,39

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405  Programma  05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406  Programma  06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti 372.714,59 previsione di competenza 868.547,08 812.255,00 812.255,00 812.255,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 930.133,33 828.569,90

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

372.714,59 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

868.547,08

930.133,33

812.255,00

828.569,90

812.255,00
0,00

812.255,00
0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

0407  Programma  07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti 195.302,86 previsione di competenza 223.923,38 113.000,00 95.000,00 95.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 302.167,34 159.010,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

195.302,86 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

223.923,38

302.167,34

113.000,00

159.010,00

95.000,00
0,00

95.000,00
0,00

Totale Programma 07 Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 981.130,18 1.715.888,34 1.416.250,90 1.270.034,13 1.339.506,83previsione di competenza

previsione di cassa 1.974.922,84 1.741.688,53

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501  Programma  01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico

Titolo 1 Spese correnti 124.495,10 previsione di competenza 185.700,02 127.500,00 122.500,00 112.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 300.544,53 204.261,63

Titolo 2 Spese in conto capitale 763.970,07 previsione di competenza 1.184.196,29 1.516.363,65 416.363,50 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 593.745,52 1.076.996,94

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

888.465,17 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

1.369.896,31

894.290,05

1.643.863,65

1.281.258,57

538.863,50
0,00

112.500,00
0,00

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0502  Programma  02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti 183.063,38 previsione di competenza 548.451,00 465.121,00 420.121,00 411.121,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 659.411,66 559.427,56

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 8.012,59 8.235,23 8.340,40 8.427,42
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 8.012,59 8.235,23

183.063,38 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

556.463,59

667.424,25

473.356,23

567.662,79

428.461,40
0,00

419.548,42
0,00

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.071.528,55 1.926.359,90 2.117.219,88 967.324,90 532.048,42previsione di competenza

previsione di cassa 1.561.714,30 1.848.921,36

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601  Programma  01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 208.037,67 previsione di competenza 506.075,67 458.979,08 437.346,46 436.165,82
di cui già impegnato* 5.100,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 558.225,84 538.673,75

Titolo 2 Spese in conto capitale 163.066,97 previsione di competenza 423.200,00 680.000,00 500.000,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 173.182,75 242.454,64

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 25.329,59 26.033,45 26.365,81 26.640,94
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 25.329,59 26.033,45

371.104,64 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

954.605,26

756.738,18

1.165.012,53
5.100,00

807.161,84

963.712,27
0,00

462.806,76
0,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602  Programma  02 Giovani

Titolo 1 Spese correnti 1.405,05 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.875,25 1.405,05

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

1.405,05 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

2.875,25

0,00

1.405,05

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Giovani
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Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 372.509,69 954.605,26 1.165.012,53 963.712,27 462.806,76previsione di competenza

previsione di cassa 759.613,43 808.566,89

0,000,005.100,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 07 Turismo

0701  Programma  01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 7.139,52 previsione di competenza 69.853,90 59.407,00 59.407,00 59.407,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 78.060,59 66.546,52

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

7.139,52 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

69.853,90

78.060,59

59.407,00

66.546,52

59.407,00
0,00

59.407,00
0,00

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 Turismo 7.139,52 69.853,90 59.407,00 59.407,00 59.407,00previsione di competenza

previsione di cassa 78.060,59 66.546,52

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801  Programma  01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti 7.999,38 previsione di competenza 128.297,37 149.547,00 149.547,00 149.547,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 130.895,11 157.546,38

Titolo 2 Spese in conto capitale 13.183,82 previsione di competenza 12.000,00 135.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 23.449,32 13.183,82

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

21.183,20 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

140.297,37

154.344,43

284.547,00

170.730,20

149.547,00
0,00

149.547,00
0,00

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

0802  Programma  02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia
economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 159.773,07 previsione di competenza 180.731,66 91.570,00 91.570,00 91.570,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 93.207,33 107.817,74

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 5.894,05 6.057,83 6.135,17 6.199,19
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.894,05 6.057,83

159.773,07 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

186.625,71

99.101,38

97.627,83

113.875,57

97.705,17
0,00

97.769,19
0,00

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia
economico-popolare
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Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 180.956,27 326.923,08 382.174,83 247.252,17 247.316,19previsione di competenza

previsione di cassa 253.445,81 284.605,77

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901  Programma  01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 18.873,55 previsione di competenza 24.678,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 30.628,93 30.413,55

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

18.873,55 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

24.678,00

30.628,93

11.540,00

30.413,55

11.540,00
0,00

11.540,00
0,00

Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902  Programma  02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti 146.478,10 previsione di competenza 304.936,75 273.169,50 273.168,73 273.167,30
di cui già impegnato* 84.180,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 375.061,71 419.647,60

Titolo 2 Spese in conto capitale 63.358,73 previsione di competenza 50.000,00 90.000,00 10.000,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 44.568,47 83.358,73

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 13.443,83 13.817,41 14.002,80 14.139,84
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 13.443,83 13.817,41

209.836,83 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

368.380,58

433.074,01

376.986,91
84.180,00

516.823,74

297.171,53
0,00

287.307,14
0,00

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0903  Programma  03 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti 897.832,29 previsione di competenza 2.735.107,37 2.740.499,87 2.740.499,87 2.740.499,87
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.935.466,02 2.954.341,12

Titolo 2 Spese in conto capitale 18.373,09 previsione di competenza 18.373,09 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 18.373,09 18.373,09

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

916.205,38 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

2.753.480,46

2.953.839,11

2.740.499,87

2.972.714,21

2.740.499,87
0,00

2.740.499,87
0,00

Totale Programma 03 Rifiuti

0904  Programma  04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 54.670,29 47.102,93 43.659,26 37.232,50
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 54.670,29 47.102,93

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 59.177,03 60.821,45 61.597,92 62.240,70
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 59.177,03 60.821,45

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

113.847,32

113.847,32

107.924,38

107.924,38

105.257,18
0,00

99.473,20
0,00

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

0905  Programma  05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0906  Programma  06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

Titolo 1 Spese correnti 57.762,42 previsione di competenza 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 30.482,00 482,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

57.762,42 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

10.500,00

30.482,00

10.500,00

482,00

10.500,00
0,00

10.500,00
0,00

Totale Programma 06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0907  Programma  07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0908  Programma  08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 7.564,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 7.564,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

7.564,00

7.564,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.202.678,18 3.278.450,36 3.247.451,16 3.164.968,58 3.149.320,21previsione di competenza

previsione di cassa 3.569.435,37 3.628.357,88

0,000,0084.180,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001  Programma  01 Trasporto ferroviario

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002  Programma  02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1003  Programma  03 Trasporto per vie d'acqua

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004  Programma  04 Altre modalità di trasporto

Titolo 1 Spese correnti 693,52 previsione di competenza 700,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.327,00 693,52

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

693,52 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

700,00

1.327,00

0,00

693,52

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005  Programma  05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 260.477,73 previsione di competenza 899.802,79 954.985,03 907.248,83 852.811,03
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 949.862,85 1.215.462,76

Titolo 2 Spese in conto capitale 647.783,70 previsione di competenza 1.482.585,93 2.215.012,33 1.600.000,00 315.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 261.656,53 498.785,52

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 460.587,76 469.837,41 475.835,60 480.801,03
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 458.087,76 469.837,41

908.261,43 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

2.842.976,48

1.669.607,14

3.639.834,77

2.184.085,69

2.983.084,43
0,00

1.648.612,06
0,00

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 908.954,95 2.843.676,48 3.639.834,77 2.983.084,43 1.648.612,06previsione di competenza

previsione di cassa 1.670.934,14 2.184.779,21

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 11 Soccorso civile

1101  Programma  01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti 9.530,08 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 13.800,00 17.530,08

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

9.530,08 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

8.000,00

13.800,00

8.000,00

17.530,08

8.000,00
0,00

8.000,00
0,00

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile

1102  Programma  02 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.399,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.415,10 1.300,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

1.399,00

1.415,10

1.300,00

1.300,00

1.300,00
0,00

1.300,00
0,00

Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 9.530,08 9.399,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.215,10 18.830,08

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201  Programma  01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti 241.994,38 previsione di competenza 1.011.639,63 994.433,66 944.933,66 942.933,66
di cui già impegnato* 36.914,66
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.036.277,50 1.052.051,61

Titolo 2 Spese in conto capitale 220,01 previsione di competenza 220,01 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 220,01 220,01

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

242.214,39 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

1.011.859,64

1.036.497,51

994.433,66
36.914,66

1.052.271,62

944.933,66
0,00

942.933,66
0,00

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1202  Programma  02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti 156.194,56 previsione di competenza 321.149,36 305.103,10 305.103,10 305.103,10
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 342.262,12 297.468,36

Titolo 2 Spese in conto capitale 18.439,87 previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 18.439,87

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

174.634,43 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

351.149,36

342.262,12

305.103,10

315.908,23

305.103,10
0,00

305.103,10
0,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203  Programma  03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti 69.752,64 previsione di competenza 234.774,74 215.073,11 214.811,88 214.324,36
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 311.690,22 199.627,80

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 43.320,14 44.523,92 45.092,34 45.562,08
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 43.320,14 44.523,92

69.752,64 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

278.094,88

355.010,36

259.597,03

244.151,72

259.904,22
0,00

259.886,44
0,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204  Programma  04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 20.484,56 previsione di competenza 42.953,30 368.069,00 368.069,00 368.069,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 44.621,38 388.553,56

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

20.484,56 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

42.953,30

44.621,38

368.069,00

388.553,56

368.069,00
0,00

368.069,00
0,00

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1205  Programma  05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti 234.722,73 previsione di competenza 157.040,63 140.348,00 125.348,00 125.348,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 124.729,06 270.070,73

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

234.722,73 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

157.040,63

124.729,06

140.348,00

270.070,73

125.348,00
0,00

125.348,00
0,00

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206  Programma  06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti 7.303,51 previsione di competenza 7.987,61 6.500,00 6.500,00 6.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.671,71 13.803,51

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

7.303,51 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

7.987,61

5.671,71

6.500,00

13.803,51

6.500,00
0,00

6.500,00
0,00

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

1207  Programma  07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Titolo 1 Spese correnti 8.664,17 previsione di competenza 184.634,27 184.963,00 184.963,00 184.963,00
di cui già impegnato* 1.250,00 1.250,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 220.306,88 193.627,17

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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8.664,17 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

184.634,27

220.306,88

184.963,00
1.250,00

193.627,17

184.963,00
1.250,00

184.963,00
0,00

Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

1208  Programma  08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1 Spese correnti 62.447,05 previsione di competenza 92.930,56 112.604,00 96.604,00 96.604,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 113.048,65 143.695,05

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

62.447,05 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

92.930,56

113.048,65

112.604,00

143.695,05

96.604,00
0,00

96.604,00
0,00

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1209  Programma  09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti 11.447,81 previsione di competenza 52.757,02 48.257,00 48.257,00 48.257,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 60.665,75 59.704,81

Titolo 2 Spese in conto capitale 191.953,48 previsione di competenza 260.000,00 396.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 93.468,50 587.953,48

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 10.731,82 11.030,04 11.170,85 11.287,42
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 10.731,82 11.030,04

203.401,29 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

323.488,84

164.866,07

455.287,04

658.688,33

59.427,85
0,00

59.544,42
0,00

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

copia informatica per consultazione



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO

2018
PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018  4529 di

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.023.624,77 2.450.139,09 2.826.904,83 2.350.852,83 2.348.951,62previsione di competenza

previsione di cassa 2.407.013,74 3.280.769,92

0,001.250,0038.164,66di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 13 Tutela della salute

1301  Programma  01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

1302  Programma  02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA

1303  Programma  03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

1304  Programma  04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

1305  Programma  05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
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Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1306  Programma  06
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

1307  Programma  07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1 Spese correnti 36.906,09 previsione di competenza 48.783,09 39.723,00 39.723,00 39.723,00
di cui già impegnato* 7.805,04 2.665,29
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 49.867,79 54.473,59

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

36.906,09 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

48.783,09

49.867,79

39.723,00
7.805,04

54.473,59

39.723,00
2.665,29

39.723,00
0,00

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 36.906,09 48.783,09 39.723,00 39.723,00 39.723,00previsione di competenza

previsione di cassa 49.867,79 54.473,59

0,002.665,297.805,04di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401  Programma  01 Industria, e PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

1402  Programma  02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti 5.927,28 previsione di competenza 11.835,00 11.835,00 11.835,00 11.835,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 20.407,46 17.762,28

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

5.927,28 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

11.835,00

20.407,46

11.835,00

17.762,28

11.835,00
0,00

11.835,00
0,00

Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403  Programma  03 Ricerca e innovazione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione

1404  Programma  04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 2.329,57 previsione di competenza 29.329,70 26.130,00 26.130,00 26.130,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 31.238,71 28.459,57

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

2.329,57 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

29.329,70

31.238,71

26.130,00

28.459,57

26.130,00
0,00

26.130,00
0,00

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 8.256,85 41.164,70 37.965,00 37.965,00 37.965,00previsione di competenza

previsione di cassa 51.646,17 46.221,85

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501  Programma  01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1502  Programma  02 Formazione professionale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Formazione professionale

1503  Programma  03 Sostegno all'occupazione

Titolo 1 Spese correnti 640,00 previsione di competenza 4.130,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 4.530,00 4.740,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

640,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

4.130,00

4.530,00

4.100,00

4.740,00

4.100,00
0,00

4.100,00
0,00

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 640,00 4.130,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.530,00 4.740,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601  Programma  01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 31.687,98 32.568,53 32.984,31 33.328,51
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 31.687,98 32.568,53

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

31.687,98

31.687,98

32.568,53

32.568,53

32.984,31
0,00

33.328,51
0,00

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1602  Programma  02 Caccia e pesca

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Caccia e pesca
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Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 31.687,98 32.568,53 32.984,31 33.328,51previsione di competenza

previsione di cassa 31.687,98 32.568,53

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701  Programma  01 Fonti energetiche

Titolo 1 Spese correnti 25.376,00 previsione di competenza 3.823,60 3.294,34 3.053,51 2.604,02
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 29.199,60 3.294,34

Titolo 2 Spese in conto capitale 5.926,70 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.926,70 5.926,70

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 4.052,00 4.164,60 4.217,76 4.261,78
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 4.052,00 4.164,60

31.302,70 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

7.875,60

39.178,30

7.458,94

13.385,64

7.271,27
0,00

6.865,80
0,00

Totale Programma 01 Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 31.302,70 7.875,60 7.458,94 7.271,27 6.865,80previsione di competenza

previsione di cassa 39.178,30 13.385,64

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801  Programma  01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 1 Spese correnti 53.000,00 previsione di competenza 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.475.711,74 53.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

53.000,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

53.000,00

1.475.711,74

53.000,00

53.000,00

53.000,00
0,00

53.000,00
0,00

Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.475.711,74 53.000,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901  Programma  01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo 1 Spese correnti 600,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 3.000,00 2.600,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

600,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

2.000,00

3.000,00

2.000,00

2.600,00

2.000,00
0,00

2.000,00
0,00

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00 2.600,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale

copia informatica per consultazione



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO

2018
PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018  4541 di

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001  Programma  01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 14.922,07 70.000,00 70.000,00 70.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 22.251,00 70.000,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

14.922,07

22.251,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00
0,00

70.000,00
0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002  Programma  02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 903.249,60 888.095,00 1.006.508,00 1.124.920,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

903.249,60

0,00

888.095,00

0,00

1.006.508,00
0,00

1.124.920,00
0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

2003  Programma  03 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 34.407,02 10.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 10.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

34.407,02

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

Totale Programma 03 Altri fondi
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO

2018
PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018  4542 di

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 952.578,69 968.095,00 1.086.508,00 1.204.920,00previsione di competenza

previsione di cassa 22.251,00 80.000,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO

2018
PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018  4543 di

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001  Programma  01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002  Programma  02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00 0,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO

2018
PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018  4544 di

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001  Programma  01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00
0,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO

2018
PREVISIONI

DELL'ANNO 2019
PREVISIONI

DELL'ANNO 2020

Esercizio 2018  4545 di

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901  Programma  01 Servizi per conto terzi - partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 240.715,54 previsione di competenza 18.328.706,10 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 18.830.596,79 18.537.103,54

240.715,54 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

18.328.706,10

18.830.596,79

18.296.388,00

18.537.103,54

18.296.388,00
0,00

18.296.388,00
0,00

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro

9902  Programma  02
Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 240.715,54 18.328.706,10 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.830.596,79 18.537.103,54

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale

di cui già impegnato* 3.915,29
43.872.922,557.981.854,85

43.901.147,39previsione di cassa

44.610.671,06

18.933,64

39.275.950,4741.422.783,10
0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di competenza
223.750,98

43.202.843,61

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

41.337.471,4043.787.610,85 39.190.638,7744.525.359,36TOTALE MISSIONI
0,00

18.933,64
43.202.843,61

223.750,98

43.901.147,39

di cui già impegnato*
previsione di competenza7.981.854,85

di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

3.915,29
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZA ANNO
2019

COMPETENZA ANNO
2020

 31 diEsercizio 2018

Fondo di cassa all'inizio esercizio 389.822,34

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 18.933,64 0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.837.985,77 15.580.031,60 15.564.562,47

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 14.698.387,82 14.408.747,20 14.382.738,29

   di cui:

            - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

            - fondo crediti di dubbia esigibilita' 888.095,00 1.006.508,00 1.124.920,00

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

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

(-) 1.190.219,89 1.010.972,70 1.021.512,48

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 192.000,00 0,00 0,00

     di cui  Fondo anticipazioni di liquiditÃ  (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 160.311,70 160.311,70-31.688,30

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 192.000,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

(-) 75.000,00 75.000,00 75.000,00

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

85.311,7085.311,7085.311,70

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O = G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZA ANNO
2019

COMPETENZA ANNO
2020

 32 diEsercizio 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 540.000,00 0,00 0,00

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

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.917.363,65 2.546.363,50 415.000,00

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

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

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

(-) 192.000,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge

(+) 75.000,00 75.000,00 75.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.340.363,65 2.621.363,50 490.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

0,000,000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZA ANNO
2019

COMPETENZA ANNO
2020

 33 diEsercizio 2018

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

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

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita'
finanziarie'

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

85.311,7085.311,7085.311,70

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 85.311,7085.311,70 85.311,70

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

0,00 0,000,00

85.311,7085.311,70Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

85.311,70

copia informatica per consultazione



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE
CASSA ANNO

2018

COMPETENZA

ANNO 2018

COMPETENZA

ANNO 2019

COMPETENZA

ANNO 2020
SPESE

COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2019

CASSA ANNO

2018

COMPETENZA

ANNO 2018

Esercizio 2018  11 di

Titolo 5

389.822,34

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 540.000,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 18.933,64 0,00 0,00

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

10.318.785,67 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.120.030,49 699.259,05790.759,05 699.259,05

4.944.699,24 4.944.699,245.095.794,244.932.937,21Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.810.000,00

Fondo di cassa presunto all'inizio

2.737.970,94 415.000,004.021.363,65

0,000,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

49.986,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti 896.000,00 736.363,50 0,00

Titolo 1

1.174.285,36

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00

18.296.388,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 18.296.388,0018.296.388,0018.321.897,07

Totale entrate finali....................
19.159.710,31 19.859.349,42 17.390.031,60 15.979.562,47

Totale Titoli....................

44.045.715,08 44.610.671,06 41.422.783,10 39.275.950,47

39.275.950,4743.655.892,74 41.422.783,1044.051.737,42

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo di amministrazione 85.311,7085.311,70 85.311,70

16.163.653,75 14.408.747,20- Spese correnti 14.698.387,82 14.382.738,29

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,000,00

5.340.363,653.202.170,21 490.000,00Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.621.363,50

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,000,000,00

17.030.110,70 14.872.738,2920.038.751,47
Totale spese finali....................

19.365.823,96

0,000,00Titolo 3 0,000,00- Spese per incremento di attività finanziarie

1.010.972,70 1.021.512,48Titolo 4 998.219,89- Rimborso di prestiti

- Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

5.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

18.296.388,00 18.296.388,0018.537.103,54Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 18.296.388,00

44.525.359,36 39.190.638,77
Totale Titoli....................

41.337.471,4043.901.147,39

43.901.147,39TOTALE COMPLESSIVO SPESE 39.275.950,4741.422.783,1044.610.671,06

1.190.219,89

Fondo di cassa finale presunto 144.567,69

0,00 0,00- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti)

0,000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

1 diEsercizio 2018  4

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 85.311,7085.311,70 85.311,70 85.311,70

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.648.814,46 previsione di competenza 4.877.091,18 4.435.167,99 3.976.258,51 3.939.742,37
di cui già impegnato* 88.501,28
di cui fondo pluriennale 18.933,64
previsione di cassa 4.515.391,26 5.225.084,06

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 2.303,99 previsione di competenza 3.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.000,00 4.803,99

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 201.263,03 previsione di competenza 861.498,10 782.837,00 782.837,00 772.837,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 886.627,26 984.100,03

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 981.130,18 previsione di competenza 1.715.888,34 1.416.250,90 1.270.034,13 1.339.506,83
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.974.922,84 1.741.688,53

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.071.528,55 previsione di competenza 1.926.359,90 2.117.219,88 967.324,90 532.048,42
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.561.714,30 1.848.921,36

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 372.509,69 previsione di competenza 954.605,26 1.165.012,53 963.712,27 462.806,76
di cui già impegnato* 5.100,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 759.613,43 808.566,89
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

2 diEsercizio 2018  4

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 7.139,52 previsione di competenza 69.853,90 59.407,00 59.407,00 59.407,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 78.060,59 66.546,52

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 180.956,27 previsione di competenza 326.923,08 382.174,83 247.252,17 247.316,19
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 253.445,81 284.605,77

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.202.678,18 previsione di competenza 3.278.450,36 3.247.451,16 3.164.968,58 3.149.320,21
di cui già impegnato* 84.180,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 3.569.435,37 3.628.357,88

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 908.954,95 previsione di competenza 2.843.676,48 3.639.834,77 2.983.084,43 1.648.612,06
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.670.934,14 2.184.779,21

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 9.530,08 previsione di competenza 9.399,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 15.215,10 18.830,08

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.023.624,77 previsione di competenza 2.450.139,09 2.826.904,83 2.350.852,83 2.348.951,62
di cui già impegnato* 38.164,66 1.250,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.407.013,74 3.280.769,92
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

3 diEsercizio 2018  4

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 36.906,09 previsione di competenza 48.783,09 39.723,00 39.723,00 39.723,00
di cui già impegnato* 7.805,04 2.665,29
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 49.867,79 54.473,59

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 8.256,85 previsione di competenza 41.164,70 37.965,00 37.965,00 37.965,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 51.646,17 46.221,85

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 640,00 previsione di competenza 4.130,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 4.530,00 4.740,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza 31.687,98 32.568,53 32.984,31 33.328,51
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 31.687,98 32.568,53

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 31.302,70 previsione di competenza 7.875,60 7.458,94 7.271,27 6.865,80
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 39.178,30 13.385,64

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 53.000,00 previsione di competenza 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.475.711,74 53.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

4 diEsercizio 2018  4

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 600,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 3.000,00 2.600,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 952.578,69 968.095,00 1.086.508,00 1.204.920,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 22.251,00 80.000,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 240.715,54 previsione di competenza 18.328.706,10 18.296.388,00 18.296.388,00 18.296.388,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 18.830.596,79 18.537.103,54

43.787.610,85
di cui già impegnato* 223.750,98 3.915,29

41.337.471,40

43.901.147,39

previsione di competenza

previsione di cassa

44.525.359,36

18.933,64
0,00

43.202.843,61

7.981.854,85 39.190.638,77TOTALE MISSIONI

di cui fondo pluriennale

44.610.671,06

di cui fondo pluriennale

43.202.843,61

39.275.950,4743.872.922,55

18.933,64

di cui già impegnato*
7.981.854,85 41.422.783,10TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.915,29

previsione di cassa 43.901.147,39

previsione di competenza
0,00223.750,98
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

2019 2020 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2018 1 di 7

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

01

01 Organi istituzionali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Segreteria generale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

10 Risorse umane 18.933,64 0,0018.933,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

18.933,64
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,0018.933,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

01 Uffici giudiziari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 2 - Giustizia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio

04
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

2019 2020 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2018 2 di 7

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

05

01
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

Totale MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Giovani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 7 - Turismo 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

08

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

2019 2020 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2018 3 di 7

0,00
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

09

01 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

10

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

2019 2020 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2018 4 di 7

0,00Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

12

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

2019 2020 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2018 5 di 7

06
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

14

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

15

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Formazione professionale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

16

01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

17

01 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

2019 2020 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2018 6 di 7

0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

18

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

01 Fondo di riserva 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Altri fondi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

01
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2017
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2018 e
rinviata all'esercizio
2019 e successivi

2019 2020 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2018 7 di 7

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Anticipazione per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE 18.933,64 0,0018.933,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

2020 2021 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2019 1 di 7

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

01

01 Organi istituzionali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Segreteria generale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

10 Risorse umane 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

01 Uffici giudiziari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 2 - Giustizia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio

04
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

2020 2021 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2019 2 di 7

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

05

01
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

Totale MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Giovani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 7 - Turismo 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

08

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

2020 2021 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2019 3 di 7

0,00
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

09

01 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

10

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

2020 2021 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2019 4 di 7

0,00Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

12

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

2020 2021 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2019 5 di 7

06
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

14

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

15

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Formazione professionale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

16

01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

17

01 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

2020 2021 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2019 6 di 7

0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

18

01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

01 Fondo di riserva 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Altri fondi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

01
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2018
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2019 e
rinviata all'esercizio
2020 e successivi

2020 2021 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019Imputazione non

ancora definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :

(a) (b) (c) = (a)-(b) (d) (e) (f) (h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)

Esercizio 2019 7 di 7

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02
Anticipazione per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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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 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

Esercizio 2018 1 di 1

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
0,00(+) 0,0018.933,64

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

0,00(+) 0,000,00

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

0,00(+) 0,000,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 18.933,64 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 9.951.432,48 9.936.073,31 9.920.604,18

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 790.759,05 699.259,05 699.259,05

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 5.095.794,24 4.944.699,24 4.944.699,24

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.021.363,65 1.810.000,00 415.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita  finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 14.408.747,20(+) 14.382.738,2914.698.387,82

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,00(+) 0,000,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita  di parte corrente 1.006.508,00(-) 1.124.920,00888.095,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 0,00(-) 0,000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 0,00(-) 0,000,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-) 13.810.292,82 13.402.239,20 13.257.818,29

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 2.621.363,50(+) 490.000,005.340.363,65

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

0,00(+) 0,000,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale 0,00(-) 0,000,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 0,00(-) 0,000,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 5.340.363,65 2.621.363,50 490.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato
0,00(+) 0,000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
0,00(+) 0,000,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita  finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1.366.428,90 2.231.744,18727.626,59
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.428.000,00 0,00 8.413.000,00 0,00 8.403.000,00 0,00

2.570.000,00 2.540.000,00 2.530.000,001010106 Imposta municipale propria 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00

1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,001010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010117 Addizionale regionale IRPEF non sanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010120 Imposta regionale sulle attivitÃ  produttive (IRAP) non SanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010131 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010141 Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010144 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010146 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010148 Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00

3.135.000,00 3.150.000,00 3.150.000,001010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00

143.000,00 143.000,00 143.000,001010153 Imposta comunale sulla pubblicitÃ  e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010154 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010164 Diritti mattatoi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010165 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010170 Proventi dei CasinÃ² 0,00 0,00 0,00

700.000,00 700.000,00 700.000,001010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010177 Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitÃ  di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,001010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00

30.000,00 30.000,00 30.000,001010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1010200
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)

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

0,00 0,00 0,001010201 Imposta regionale sulle attivitÃ  produttive - IRAP - SanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010202 Imposta regionale sulle attivitÃ  produttive - IRAP - SanitÃ  derivante da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010203 Compartecipazione IVA - SanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010204 Addizionale IRPEF - SanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010205 Addizionale IRPEF - SanitÃ  derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010299 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1010300
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)

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

0,00 0,00 0,001010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010302 Imposta sul reddito delle societÃ  (ex IRPEG) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010303 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010304 Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010305 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010307 Imposta municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010309 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010310 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010311 Imposta sul valore delle attivitÃ  finanziarie detenute all'estero dalle 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010312 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010313 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010314 Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010315 Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societÃ  di capitali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010323 Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010324 Accisa sui tabacchi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010327 Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010328 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010329 Accisa sul gasolio 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,001010330 Imposta sul gas naturale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010332 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010333 Imposta di registro 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010334 Imposta di bollo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010335 Imposta ipotecaria 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010337 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010338 Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010345 Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010350 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010356 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010358 Canone radiotelevisivo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010362 Diritti catastali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010371 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010372 Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010374 Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010395 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010396 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitÃ  di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010397 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010399 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00

0,00 0,00 0,001010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitÃ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010403 Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010404 Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00 0,00

138.000,00 138.000,00 138.000,001010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010409 Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010498 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.385.432,48 0,00 1.385.073,31 0,00 1.379.604,18 0,00

1.385.432,48 1.385.073,31 1.379.604,181030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,001030102 Fondo perequativo dallo Stato - SanitÃ 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 11000000 9.951.432,48 0,00 9.936.073,31 0,00 9.920.604,18 0,00
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Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 790.759,05 0,00 699.259,05 0,00 699.259,05 0,00

198.000,00 106.500,00 106.500,002010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00

592.759,05 592.759,05 592.759,052010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unitÃ  locali della 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010201 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 22000000 790.759,05 0,00 699.259,05 0,00 699.259,05 0,00
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Entrate extratributarie

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

3.486.135,24 108.000,00 3.486.135,24 108.000,00 3.486.135,24 108.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,003010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00

1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,003010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 103.000,00 103.000,00 103.000,00

2.000.135,24 2.000.135,24 2.000.135,243010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

980.000,00 25.000,00 980.000,00 25.000,00 980.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,003020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivitÃ  di controllo e 25.000,00 25.000,00 25.000,00

950.000,00 950.000,00 950.000,003020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,003020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,003020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitÃ  di controllo e 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi Attivi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

0,00 0,00 0,003030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

1.500,00 1.500,00 1.500,003030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 1.500,00 1.500,00 1.500,00

0,00 0,00 0,003030300 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

0,00 0,00 0,003040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00

180.000,00 180.000,00 180.000,003040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 180.000,00 180.000,00 180.000,00

0,00 0,00 0,003040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,003049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 448.159,00 17.000,00 297.064,00 17.000,00 297.064,00 17.000,00

45.000,00 45.000,00 45.000,003050100 Indennizzi di assicurazione 15.000,00 15.000,00 15.000,00

60.500,00 60.500,00 60.500,003050200 Rimborsi in entrata 2.000,00 2.000,00 2.000,00

342.659,00 191.564,00 191.564,003059900 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 33000000 5.095.794,24 331.500,00 4.944.699,24 331.500,00 4.944.699,24 331.500,00
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Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.560.000,00 600.000,00 1.600.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1.540.000,00 1.600.000,00 300.000,004020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 600.000,00 300.000,00 300.000,00

0,00 0,00 0,004020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,004020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2.211.363,65 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

2.131.363,65 0,00 0,004040100 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00

80.000,00 0,00 15.000,004040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 250.000,00 0,00 210.000,00 0,00 100.000,00 0,00

250.000,00 210.000,00 100.000,004050100 Permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,004050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 44000000 4.021.363,65 600.000,00 1.810.000,00 300.000,00 415.000,00 300.000,00
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Entrate da riduzioni di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,005040100 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005040200 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005040300 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005040400 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Istituzioni 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005040500 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Unione Europea 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,005040800 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 55000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Accensioni prestiti

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

6030000
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

896.000,00 0,00 736.363,50 0,00 0,00 0,00

896.000,00 736.363,50 0,006030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,006040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 66000000 896.000,00 0,00 736.363,50 0,00 0,00 0,00

copia informatica per consultazione



PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020

Totale
di cui entrate non

ricorrenti
di cui entrate non

ricorrenti
Totale

di cui entrate non
ricorrenti

Totale

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Esercizio 2018  1312 di

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,007010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 77000000 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
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Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 18.106.388,00 0,00 18.106.388,00 0,00 18.106.388,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,009010100 Altre ritenute 0,00 0,00 0,00

1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,009010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00

50.000,00 50.000,00 50.000,009010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,009010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della 0,00 0,00 0,00

16.011.388,00 16.011.388,00 16.011.388,009019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00

0,00 0,00 0,009020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,009020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,009020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00

40.000,00 40.000,00 40.000,009020400 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,009020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

150.000,00 150.000,00 150.000,009029900 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 99000000 18.296.388,00 0,00 18.296.388,00 0,00 18.296.388,00 0,00

631.500,00 631.500,0041.422.783,10931.500,0044.051.737,42 39.275.950,47TOTALE TITOLI
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

25.793,00 212.531,00 0,0001 Organi istituzionali 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.324,000,00
345.932,00 23.000,00 0,0002 Segreteria generale 17.940,00 0,00 0,00 401,13 0,00 1.474,00 553.747,13165.000,00
145.682,00 175.803,00 0,0003 Gestione economica, 14.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.163,00250.000,00
141.888,00 71.800,00 0,0004 Gestione delle entrate 12.532,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 413.220,004.000,00
52.059,00 53.000,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 0,00 0,00 0,00 21.725,50 0,00 0,00 126.784,500,00
447.648,00 25.770,00 0,0006 Ufficio tecnico 30.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.533,000,00
145.869,00 41.200,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 10.167,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.236,000,00
72.904,00 40.000,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi 4.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.771,000,00

0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
533.163,28 61.400,00 0,0010 Risorse umane 12.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.357,2855.103,00
344.785,00 53.085,00 0,0011 Altri servizi generali 48.018,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 23.770,00 470.858,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

2.255.723,28 163.008,00 757.589,00 200.000,00 0,00 0,00 23.326,63 0,00 30.244,00 3.903.993,91474.103,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 2.500,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza03

483.982,00 267.700,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 31.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.837,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 483.982,00 31.155,00 267.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.837,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio04

0,00 64.000,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 20,41 0,00 0,00 64.020,410,00
0,00 121.000,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non 0,00 8.006,29 0,00 25,59 0,00 0,00 132.031,883.000,00
0,00 5.000,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38.955,00 764.800,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.255,000,00
0,00 26.000,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.000,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 38.955,00 0,00 980.800,00 103.506,29 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 1.126.307,293.000,00

MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

05

0,00 125.500,00 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.500,000,00
287.229,00 92.186,00 0,0002 Attività culturali e interventi 19.706,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.121,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

287.229,00 19.706,00 217.686,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.621,000,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

20.876,00 76.400,00 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 353.050,00 0,00 8.653,08 0,00 0,00 458.979,080,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

20.876,00 0,00 76.400,00 353.050,00 0,00 0,00 8.653,08 0,00 0,00 458.979,080,00

MISSIONE 7 - Turismo07

31.173,00 23.200,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del 2.034,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.407,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 31.173,00 2.034,00 23.200,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.407,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

134.790,00 5.800,00 0,0001 Urbanistica e assetto del 8.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.547,000,00
0,00 25.670,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e 0,00 65.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.570,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

134.790,00 8.957,00 31.470,00 65.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.117,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

09

0,00 11.540,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.540,000,00
158.128,00 108.500,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e 5.531,00 1.000,00 0,00 10,50 0,00 0,00 273.169,500,00

0,00 2.726.236,37 0,0003 Rifiuti 3.991,50 10.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.499,870,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 47.102,93 0,00 0,00 47.102,930,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 10.500,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 -
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

158.128,00 9.522,50 2.856.776,37 11.272,00 0,00 0,00 47.113,43 0,00 0,00 3.082.812,300,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

170.266,00 667.680,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture 11.222,00 0,00 0,00 105.817,03 0,00 0,00 954.985,030,00
TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 170.266,00 11.222,00 667.680,00 0,00 0,00 0,00 105.817,03 0,00 0,00 954.985,030,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 8.000,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00
0,00 1.300,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

236.619,00 667.814,66 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.433,660,00
0,00 284.103,10 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.103,100,00
0,00 195.000,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 16.500,00 0,00 3.573,11 0,00 0,00 215.073,110,00
0,00 22.000,00 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 346.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.069,000,00
0,00 18.300,00 0,0005 Interventi per le famiglie 10.048,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.348,000,00
0,00 6.500,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,000,00

182.663,00 2.300,00 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.963,000,00
0,00 3.104,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 109.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.604,000,00

28.800,00 17.500,00 0,0009 Servizio necroscopico e 1.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.257,000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

448.082,00 12.005,00 1.216.621,76 695.069,00 0,00 0,00 3.573,11 0,00 0,00 2.375.350,870,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 32.000,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 7.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.723,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute 0,00 0,00 32.000,00 7.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.723,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5.933,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 1.902,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.835,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
22.630,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.130,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

28.563,00 1.902,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.965,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 900,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,000,00

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

0,00 0,00 900,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 3.294,34 0,00 0,00 3.294,340,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294,34 0,00 0,00 3.294,340,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,000,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,0070.000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.095,00888.095,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.095,00968.095,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,0001 Quota interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 -
Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 14.698.387,824.057.767,28 0,00259.511,50 0,007.140.623,13 191.823,62TOTALE MACROAGGREGATI 30.244,001.573.220,29 1.445.198,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi
Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale Altre spese in

conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi 84.487,67 0,00 84.487,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

0,00 157.987,67 0,00 0,00 0,00 157.987,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza03

0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi
Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale Altre spese in

conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio04

0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

05

0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 1.516.363,65 0,00 1.516.363,65 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

0,00 1.516.363,65 0,00 0,00 0,00 1.516.363,65 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

copia informatica per consultazione



 1810 diEsercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi
Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale Altre spese in

conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 -
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 15.512,33 0,0005 Viabilità e infrastrutture 2.199.500,00 0,00 2.215.012,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 2.199.500,00 15.512,33 0,00 0,00 2.215.012,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi
Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale Altre spese in

conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e 396.000,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi
Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale Altre spese in

conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi
Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale Altre spese in

conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,0002 Quota capitale ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 5.340.363,655.324.851,32 0,0015.512,33 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,000,00 0,00
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Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 113.077,40 0,00 113.077,400,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 68.109,01 0,00 68.109,010,00

0,00 373.186,41 0,000,00 373.186,41TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 139.943,61 0,00 139.943,610,00

0,00 139.943,61 0,000,00 139.943,61TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali05

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 8.235,23 0,00 8.235,230,00

0,00 8.235,23 0,000,00 8.235,23TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 26.033,45 0,00 26.033,450,00

0,00 26.033,45 0,000,00 26.033,45TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 6.057,83 0,00 6.057,830,00

0,00 6.057,83 0,000,00 6.057,83TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 13.817,41 0,00 13.817,410,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 60.821,45 0,00 60.821,450,00
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Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 74.638,86 0,000,00 74.638,86TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 469.837,41 0,00 469.837,410,00

0,00 469.837,41 0,000,00 469.837,41TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 44.523,92 0,00 44.523,920,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 11.030,04 0,00 11.030,040,00

0,00 55.553,96 0,000,00 55.553,96TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 32.568,53 0,00 32.568,530,00

0,00 32.568,53 0,000,00 32.568,53TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 4.164,60 0,00 4.164,600,00

0,00 4.164,60 0,000,00 4.164,60TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00
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701 700

TotaleTITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

702

Uscite per conto terziUscite per partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 18.256.388,00 40.000,00 18.296.388,00
02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

40.000,0018.256.388,00 18.296.388,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2020Previsioni dell'anno 2018

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

Titolo 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 4.057.767,28 3.907.194,00 3.931.782,0062.000,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 259.511,50 253.467,50 253.467,504.500,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 7.140.623,13 7.033.123,13 6.950.123,1325.000,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 1.573.220,29 1.443.220,29 1.388.220,290,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 191.823,62 177.887,28 151.878,370,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 30.244,00 30.244,00 30.244,000,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 1.445.198,00 1.563.611,00 1.677.023,000,00 0,00 0,00

14.408.747,2014.698.387,82 14.382.738,29TOTALE TITOLO 1 91.500,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.324.851,32 2.621.363,50 475.000,00435.000,00 500.000,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 15.512,33 0,00 15.000,000,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.621.363,505.340.363,65 490.000,00TOTALE TITOLO 2 435.000,00 500.000,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

301 Acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2020Previsioni dell'anno 2018

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.190.219,89 1.010.972,70 1.021.512,480,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.010.972,701.190.219,89 1.021.512,48TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,000,00 0,00 0,00

5.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 18.256.388,00 18.256.388,00 18.256.388,000,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 0,00 0,00

18.296.388,0018.296.388,00 18.296.388,00TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00

TOTALE 41.337.471,4044.525.359,36 39.190.638,77526.500,00 500.000,00 0,00
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Comune di San Giovanni Valdarno 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020  Pagina 2 di 33 

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
(TUEL); 

- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati 
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, 
del Comune di San Giovanni Valdarno che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Lì San Giovanni Valdarno 16/02/2018   

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott. Francesco Terzani 

Dott. Giovanni Farnocchia 

Dott. Marco Pisaneschi 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di San Giovanni Valdano nominato con delibera consiliare n° 18 
del 26.02.2016  

 

Premesso 

- che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), 
i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ 
allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

- che ha ricevuto in data 5 febbraio 2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-
2020, approvato dalla Giunta Comunale in data 1° Febbraio 2018 con delibera n. 34, completo dei 
seguenti allegati obbligatori indicati: 

 nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;  

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

-  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

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

-  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

     nell’art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 
contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 
internet indicati nell'elenco; 

- la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 
167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà 
od in diritto di superficie;  

 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali. 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  
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- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio); 

 necessari per l’espressione del parere: 

   - il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

   - il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 
del D. Lgs. 50/2016 (contenuto nel DUP); 

   - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001) 
(richiamata nel DUP); 

 - la delibera di Giunta Municipale n. 25 del 30.01.2018 di destinazione della parte vincolata 
dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; 

 - la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;  

 - la proposta di delibera n. 192 del 06/02/2018 sul piano triennale 2018-2020 relativa alla 
razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all’art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007; 

- la proposta di delibera  n. 231 del 14/02/2018 relativa al piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008); 

 - il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs. 
n.50/2016 (contenuto nel DUP); 

 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 D. L. n.112/2008; 

 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 D.L. 
112/2008;  

 - il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art.9 comma 28 del D.L.78/2010; 

 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010; 

 - i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;  

    - l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di                
cui all’art. 1 comma 460 L. 232/2016 (richiamate nel DUP); 

            e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 
557 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, in data 29/01/2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2018/2020; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità 
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 
239, comma 1, lettera b) del TUEL. 
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 
2017/2019. 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale 
2017/2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2017, indicanti – per ciascuna 
missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. 
 

       VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n.22 del 22.05.2017 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2016. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione allegata risulta che: 

 sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
 non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
 è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  
 sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
 non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell’anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto 
ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

Risultato di amministrazione (+/-) 5.119.845,68

di cui:

 a) Fondi vincolati 826.321,90

 b) Fondi accantonati 4.871.890,46

 c) Fondi destinati ad investimento 1.782.043,98

 d) Fondi liberi

AVANZO/DISAVANZO -2.360.410,66

 

 

Con delibera G.C. n.101 del 14 maggio 2015 sulla quale l’organo di revisione ha espresso parere in 
data 5 Maggio 2015 con verbale n. 39 per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto 
del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di 
euro 85.311,70. 
 
 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili 
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.  
 
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 2015 2016 2017 

Disponibilità 1.081.032,04 2.009.919,27 389.822,34 

Di cui cassa vincolata 924.719,22 1.814.923,92 222.735,34 
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Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00 0,00 

 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.  
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2017 sono così formulate:  

 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 311123,79            18.933,64 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 41623,86

Utilizzo avanzo di Amministrazione 1026750,34          540.000,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 10.116.311,72   9.951.432,48     9.936.073,31     9.920.604,18     

2 Trasferimenti correnti 537.105,11        790.759,05        699.259,05        699.259,05        

3 Entrate extratributarie 5.267.953,75     5.095.794,24     4.944.699,24     4.944.699,24     

4 Entrate in conto capitale 2.893.347,88     4.021.363,65     1.810.000,00     415.000,00        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 350.000,00        896.000,00        736.363,50        0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00     5.000.000,00     5.000.000,00     5.000.000,00     

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 18.328.706,10   18.296.388,00   18.296.388,00   18.296.388,00   

TOTALE 42.493.424,56   44.051.737,42   41.422.783,10   39.275.950,47   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE     43.872.922,55     44.610.671,06    41.422.783,10 39.275.950,47   

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI

2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE PREV.DEF.2017
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 85311,70 85311,70 85311,7 85311,70

1 SPESE CORRENTI previs ione di  competenza 15,200146016 14698387,82 14408747,2 14382738,29

di cui già impegnato 223750,98 3915,29 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 18933,64 0,00 (0,00) (0,00)

2
SPESE IN CONTO 

CAPITALE previs ione di  competenza 4204074,08 5340363,65 5621363,5 490000

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previs ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previs ione di  competenza 1054684,51 1190219,89 1010972,7 1021512,48

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previs ione di  competenza 5000000,00 5000000 5000000 5000000

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI 

E PARTITE DI GIRO previs ione di  competenza 18328706,10 18296388 18296388 18296388

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 28587479,89 44525359,36 44426698,39 39190638,77

di cui già impegnato 223750,98 3915,29 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 18933,64 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 28587479,89 44610671,06 44512010,09 39275950,47

di cui già impegnato* 223750,98 3915,29 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 18933,64 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITO

LO
DENOMINAZIONE

PREV. 

DEF.2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI 

2020

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione 
giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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1.1 Disavanzo o avanzo tecnico 

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro 85.311,70 
. Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell’art.3 del D.Lgs 
118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un 
esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata 
e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le 
risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi 
con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati 
e del fondo pluriennale vincolato di entrata.  

Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo 
di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. 

 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l’organo di 
revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento. 

 
L’organo di revisione raccomanda un puntuale rispetto della normativa di costituzione del FPV in 
relazione ai relativi cronoprogrammi dei lavori pubblici.  
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per 
l’esercizio 2018 sono le seguenti: 
 

Fonti di finanziamento Importo

entrata corrente vincolata a spese personale 18.933,64           

entrata in conto capitale

assunzione prestiti/indebitamento

altre risorse ( da specificare)

TOTALE 18.933,64            
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2. Previsioni di cassa  
 

 
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle 
riduzioni/esenzioni. 
 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del 
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 
competenza e in sede di rendiconto. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
 
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 222.735,34. 
 

Fondo di Cassa all'1/1/2018            389.822,34 

TITOLI

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 10.318.785,67     

2 Trasferimenti correnti 1.120.030,49       

3 Entrate extratributarie 4.932.937,21       

4 Entrate in conto capitale 2.737.970,94       

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 49.986,00             

6 Accensione prestiti 1.174.285,36       

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00       

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 18.321.897,07     

43.655.892,74     

      44.045.715,08 

1 Spese correnti       16.163.653,75 

2 Spese in conto capitale         3.202.170,21 

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti            998.219,89 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere         5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro       18.537.103,54 

      43.901.147,39 

SALDO DI CASSA 144.567,69        

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI
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La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 
prospetto: 

 

Fondo di Cassa all'1/1/2018               389.822,34 

                               -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

pereq. 8.084.507,52         9.951.432,48                18.035.940,00 10.318.785,67        

2 Trasferimenti correnti 472.451,44             790.759,05                      1.263.210,49 1.120.030,49          

3 Entrate extratributarie 4.206.854,12         5.095.794,24                  9.302.648,36 4.932.937,21          

4 Entrate in conto capitale 587.970,94             4.021.363,65                  4.609.334,59 2.737.970,94          

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 49.986,00                               49.986,00 49.986,00                

6 Accensione prestiti 278.285,36             896.000,00                      1.174.285,36 1.174.285,36          

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00                  5.000.000,00 5.000.000,00          

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 31.439,07               18.296.388,00              18.327.827,07 18.321.897,07        

        13.711.494,45       44.051.737,42         57.763.231,87         44.045.715,08 

1 Spese correnti           5.224.744,40       14.698.387,82          19.923.132,22         16.163.653,75 

2 Spese in conto capitale           2.516.394,91         5.340.363,65            7.856.758,56            3.202.170,21 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                -   

4 Rimborso di prestiti         1.190.219,89            1.190.219,89               998.219,89 

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere         5.000.000,00            5.000.000,00            5.000.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro               240.715,54       18.296.388,00          18.537.103,54         18.537.103,54 

          7.981.854,85       44.525.359,36         52.507.214,21         43.901.147,39 

5.729.639,60      473.621,94-       5.256.017,66      144.567,69         SALDO DI CASSA

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA
TITO

LI
RESIDUI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

 

 
 
Il collegio evidenzia che in termini di cassa l’Ente ha ridotto sensibilmente le proprie 
disponibilità liquide nell’esercizio 2017 passando da una disponibilità al 1.1.2017 di euro 
2.009.919,27 ad euro 389.822,34. 
Il presente bilancio evidenzia una ulteriore riduzione di circa 200mla euro quale previsione 
finale. Il collegio non può che raccomandare un costante e puntale controllo dell’andamento 
della riscossione in quanto un andamento negativo potrebbe compromettere l’equilibrio 
finale di cassa, che è già previsto in misura ridotta al termine dell’esercizio in esame.  
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 

 
 
L’importo di euro 192.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente 
sono costituite da una percentuale delle potenziali entrate derivanti dalla vendita dei diritti di 
superficie dei siti ove insistono i ripetitori dei gestori di telefonia mobile.  
 
L’importo di euro 75.000,00. di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono 
costituite da sanzioni del codice della strada. 
 
L’avanzo presunto è destinato al finanziamento della spesa in conto capitale per euro 540.000,00. 

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 18.933,64              

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.837.985,77    15.580.031,60     15.564.562,47     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 14.698.387,82    14.408.747,20     14.382.738,29     

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 888.095,00          1.006.508,00       1.124.920,00       

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

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

obbligazionari (-) 1.190.219,89       1.010.972,70        1.021.512,48        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 192.000,00          -                               -                               

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 31.688,30-              160.311,70            160.311,70             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                                -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                                -                                

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) 192.000,00           -                                -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge (-) 75.000,00              75.000,00               75.000,00                

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) -                               -                                -                                

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 85.311,70              85.311,70               85.311,70                

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti 

alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 

codifica U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime 
ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 

 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

entrate da titoli abitativi edilizi

entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

recupero evasione tributaria (parte eccedente) 100.000,00 120.000,00 120.000,00

canoni per concessioni pluriennali

sanzioni codice della strada (parte eccedente) 425.000,00 425.000,00 425.000,00

entrate per eventi calamitosi

altre da specificare (alienaz beni, mutui, contrib inv.) 3.401.000,00 2.336.363,50 300.000,00

TOTALE 3.926.000,00 2.881.363,50 845.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

consultazione elettorali e referendarie locali 91.500,00         

Spese per investimenti 3.209.000,00    2.336.363,50      300.000,00           

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti 192.000,00       

altre da specificare (Sociale e eventi culturali SPORT) 241.689,50       351.500,00         350.000,00           

Quota FCDE sanz CDS + postalizzaz. 191.810,50       193.500,00         195.000,00           

TOTALE 3.926.000,00    2.881.363,50      845.000,00           

 
 

 
 

5. Verifica rispetto pareggio bilancio 
 
Il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della 
tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere. 
 
6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  
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b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti;  

g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Tuel;  

h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 
del bilancio. 

 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 36 
del 28 luglio 2017 secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione 
(Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).  
 
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso il relativo parere allegato alla deliberazione, attestando 
la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 
Il Documento Unico di Programmazione per il 2018-2020 è all’approvazione del Consiglio Comunale, 
nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. 
 

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
  
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti e sarà presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio 
preventivo. 
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. 24/10/2014. 
 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio. 

L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le 
previsioni di cassa del primo esercizio. 
 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all’Osservatorio dei 
lavori pubblici. 
 

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.  
 

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 
e dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione di G.M. n.28 del 26 gennaio 
2018 ed inserita nel DUP.  
 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
  
Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione 
del fabbisogno. 
 

7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa  
(art. 16, comma 4 del D.L.  98/2011) 
 
Con delibera GM n. 33 del 28/2/2017 è stato approvato il suddetto piano; per il 2018 è in 
approvazione la proposta di delibera n. 192 del 06/02/2018. 
 
  
 
 

7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n.133/2008) 
 
Il sopraddetto piano è inserito nel DUP ed è in approvazione la proposta di delibera n. 231 del 
14/02/2018. 
 
 

8.  Verifica della coerenza esterna 
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8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica  
 
A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate 
finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). 
 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo 
così determinato: 
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ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 

f inanziata da entrate f inali)
(+) 18933,64 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

f inanziate da debito (dal 2020 quota f inanziata da entrate f inali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite f inanziarie (dal 2020 

quota f inanziata da entrate f inali)
(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 18933,64 0,00 0,00

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

perequativa
(+) 9951432,48 9936073,31 9920604,18

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

pubblica 
(+) 790759,05 699259,05 699259,05

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 5095794,24 4944699,24 4944699,24

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4021363,65 1810000,00 415000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 14698387,82 14408747,20 14382738,29

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota f inanziata da 

entrate f inali)
(+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 888095,00 1006508,00 1124920,00

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(H=H1+H2-H3-H4-H5)
(-) 13810292,82 13402239,20 13257818,29

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5340363,65 2621363,50 490000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote f inanziate da 

debito (dal 2020 quota f inanziata da entrate f inali)
(+) 0,00 0,00 0,00

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)
(-) 5340363,65 2621363,50 490000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività f inanziaria al netto del fondo 

pluriennale vincolato
(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite f inanziarie (dal 2020 quota 

f inanziata da entrate f inali)
(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

243/2012 (4) 727626,59 1366428,90 2231744,18

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto 

dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati 

dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del 

prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se 

presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al 

modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 

di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 
 

Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone 
l’aliquota in misura del 0,8%. Il gettito è così previsto: 
 

Rendiconto 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 
 
Previsione 2020 

1.680.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 

 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 
Il collegio rileva un incremento della previsione legato alla modalità di contabilizzazione dell’Entrata 
e raccomanda una puntuale verifica sull’effettivo incasso della previsione.  
 

IUC 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così 
composto:  
 

IUC

Dati 

Preconsuntivo 

2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

IMU 2.157.763,16         2.170.000,00             2.170.000,00              2.170.000,00               

TASI 660.268,96            700.000,00                700.000,00                 700.000,00                  

TARI 2.943.218,85         2.950.000,00             2.950.000,00              2.950.000,00               

Totale 5.761.250,97         5.820.000,00             5.820.000,00              5.820.000,00                
 

In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 2.950.000,00 con 
un incremento di circa 7mla euro per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 
della Legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone il trattamento.  
Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della 
Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard. 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio   
relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
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a proprie  spese  i relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in conformità' alla 
normativa vigente.  
 
Tra le componenti di costo, al momento non è stata considerata la somma da destinare a titolo di 
crediti risultati inesigibili (comma 654-bis), poiché la delibera che istituisce la TARI per l’anno 2018, 
sarà approvata successivamente, con l’allegato Piano economico e finanziario. La presente 
previsione è basata sul piano dell’esercizio precedente tenendo conto dei dovuti adeguamenti.  
 
La modalità di commisurazione della tariffa 2017 e 2018 è stata fatta sulla base del criterio medio- 
ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
La disciplina dell´applicazione del tributo dovrà essere approvata con regolamento dal Consiglio 
comunale.   
La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo 
ammonta ad euro 105.000,00 per l’annualità 2018. 

 
Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti 
tributi: 
 

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP); 
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

 

ICP        100.916,00      103.000,00      103.000,00       103.000,00   

CIMP                     -                     -                     -                      -     

COSAP        214.238,72      215.000,00      215.000,00       215.000,00   

Imposta di

scopo
                    -                     -                     -                      -     

Imposta di

soggiorno
                    -                     -                     -                      -     

Contributo di

sbarco
                    -                     -                     -                      -     

totale        315.154,72      318.000,00      318.000,00       318.000,00   

Altri Tributi 

Dati 

Preconsuntivo 

2017

Previsione 

2018

Previsione 

2019

Previsione 

2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
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Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

TRIBUTO ACCERTATO Preconsunt. PREV. PREV. PREV

2016 2017 2018 2019 2020

ICI 863.675,34       -              -                  

IMU 436.601,45       687.000,00 400.000,00     370.000,00    360.000,00    

TASI

TARI/TARSU/TIA 181.728,00       290.000,00 185.000,00     200.000,00    200.000,00    

COSAP 25.000,00       25.000,00      25.000,00      

IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

TOTALE 1.482.004,79    977.000,00 610.000,00     595.000,00    585.000,00    

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBIBILITA' 854.000,00       854.000,00 888.095,45     1.006.508,16 1.124.920,89 

 
 
Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi, relative sanzioni e la loro destinazione alla spesa è la 
seguente: 
 

Anno Importo Spesa corrente 
Spesa in 
c/capitale 

2017 250.000,00 100.000,00 150.000,00 

2018 250.000,00  250.000,00 

2019 210.000,00  210.000,00 

2020 100.000,00  100.000,00 

 
La legge n.232/2016 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano 
destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
- interventi di riuso e di rigenerazione; 
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
- 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; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
- spese di progettazione. 

 
 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta 
normativa. 
Per l’anno 2018 l’entrata derivante da oneri finanzia la ristrutturazione e la manutenzione del teatro 
Comunale Bucci nonché la quota annuale di acquisto dell’immobile.  
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così suddivisi: 
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sanzioni ex art.208 co 1 cds 850.000,00 850.000,00 850.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds 0,00

TOTALE ENTRATE 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità             273.621,00        238.858,50           266.959,50 

Percentuale fondo (%) 32,19070588 28,101 31,407

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

TIPOLOGIA

 

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 288.189,50 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 

Con atto di Giunta n. 25 del 30/01/2018, le spese vincolate sono state così suddivise: 

 

SPESE vincolate ex artt. 142 e 208 CDS: 
 

-Art. 208 CDS comma 4 lett. a)- non meno di ¼ = € 72.047,38 – pari ad un totale previsto a 
bilancio 2018 di € 75.000,00; 
 
-Art. 208 CDS comma 4 lett. b)- non meno di ¼ = € 72.047,38 – pari ad un totale previsto a 
bilancio 2018 di € 107.500,00; 
 
-Art. 208 CDS comma 4 lett. C)- restante parte della somma prevista (€ 144.094,75) – pari 
ad un totale previsto a bilancio 2018 di € 144.244,00 
 

Totale lettera A) + lettera B) + lettera C) = € 288.189,50 
 
 
 
Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 
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CAP
TIPOLOGIA

315-1230 proventi  da  fi tti  ripeti tori  telefonici 132.000,00 132.000,00 132.000,00
265-1050 recuperi  affi tti  emergenze abitative 5.000,00 5.000,00 5.000,00
302-1170 affi tti  immobi l i  comunal i  20.000,00 20.000,00 20.000,00
302-1190 locazioni  box 20.000,00 20.000,00 20.000,00
302-1178 canone concessorio Arezzo Casa 30.000,00 30.000,00 20.000,00
260-943 canone concessorio servizio idrico 515.135,24 515.135,24 515.135,24

301-1140 canone concess ione servizio rete metano 729.000,00 729.000,00 729.000,00

TOTALE ENTRATE 1.451.135,24 1.451.135,24 1.441.135,24

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità               21.144,30           23.963,54              26.782,78 

Percentuale fondo (%) 1,46% 1,65% 1,86%

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 

Proventi dei servizi pubblici 

 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è 
il seguente: (come da allegato delibera GC n. 32 del 01/02/2018)  

RISORSA Servizio entrate/proventi spese/costi % di

CAP. Previs ione Previs ione copertura

2018 2018

265-990 Asilo nido 100.000,00                  300.314,00                33,30

Casa riposo anziani

Fiere e mercati

240-750 Mense scolastiche 590.000,00                  752.500,00                78,41

Musei e pinacoteche

245-790 Teatri, spettacoli e mostre

240-760 Trasporti Scolastici 35.000,00                    104.000,00                33,65

Corsi extrascolastici

250-830 Impianti sportivi 153.000,00                  458.390,00                33,38

255-890 Parchimetri 420.000,00                  140.000,00                300,00

Servizi turistici

330-1350 Servizi Cimiteriali 200.000,00                  48.600,00                  411,52

Uso locali non istituzionali

270-1100 Illuminazione Votiva 90.000,00                    14.000,00                  642,86

Bagni pubblici

TOTALE 1.588.000,00               1.817.804,00             87,36

 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 
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Asilo nido 100.000,00     2.520,00    100.000,00    2.856,00    100.000,00  3.192,00 
Casa riposo anziani

Fiere e mercati

Mense scolastiche 590.000,00     17.390,25 590.000,00    19.708,95 590.000,00  22027,65
Musei e pinacoteche

Teatri, spettacoli e mostre

Trasporto Scolastico 35.000,00       1.202,25 35.000,00 1.362,55 35.000,00 1.522,85
Corsi extrascolastici

Impianti sportivi 153.000,00     19.232,10 153.000,00 21.796,38 153.000,00
Parchimetri 420.000,00     4.473,00 420.000,00 5.069,40 420.000,00 5.665,80
Servizi turistici

Servizi Cimiteriali 200.000,00     200.000,00 200.000,00
Uso locali non istituzionali

Illuminazione Votiva 90.000,00       1.944,00 90.000,00 2.203,20 90.000,00 2.462,40
Bagni pubblici

TOTALE 1.588.000,00 46.761,60 1.588.000,00 52.996,48 1.588.000,00 34.870,70

FCDE

2020
Servizio

Previsione

Entrata 2018

FCDE

2018

Previsione

Entrata 2019

FCDE

2019

Previsione

Entrata 2020

 
 
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e 
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti 
di euro 34.870,70. 
 
L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto a mantenere le stesse tariffe degli anni 
precedenti ad eccezione della TA.RI che per l’annualità 2018 è ancora da approvarsi.  

 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 redditi da lavoro dipendente 4.119.207,00 4.057.767,28 3.907.194,00 3.931.782,00

102 imposte e tasse a carico ente 253.200,00 247.511,50 241.467,50 241.467,50

103 acquisto beni e servizi 7.075.979,47 7.112.623,13 6.993.123,13 6.910.123,13

104 trasferimenti correnti 1.544.791,33 1.597.220,29 1.479.220,29 1.424.220,29

105 trasferimenti di tributi 60.000,00 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 214.988,94 191.823,62 177.887,28 151.878,37

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 rimborsi e poste correttive entr. 30.800,00 30.244,00 30.244,00 30.244,00

110 altre spese correnti 1.195.375,64 1.461.198,00 1.579.611,00 1.693.023,00

14.494.342,38 14.698.387,82 14.408.747,20 14.382.738,29

Previsione

2020

TOTALE

Macroaggregati
Prev.Def.

2017

Previsione

2018

Previsione

2019

 

copia informatica per consultazione



Comune di San Giovanni Valdarno 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2018-2020  Pagina 25 di 33 

 

Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della 
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell’art. 22 D.L. 50/2017 sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e 
al comma 762 della Legge 208/2015, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 per gli 
enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 4.559.554,00; 

 
 
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  
 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 4.644.287,00 3.984.120,64 3.907.194,00 3.931.782,00

Spese macroaggregato 103 39.647,00 29.985,67 61.383,00 61.383,00

Irap macroaggregato 102 254.724,00 234.545,00 241.457,00 241.467,50

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specif icare (Spese elettorali) 35.793,00 62.000,00

Altre spese: rinnovo contrattuale 55.103,00

Altre spese: da specif icare 5.243,33

Totale spese di personale (A) 4.974.451,00 4.370.997,64 4.210.034,00 4.234.632,50

(-) Componenti escluse (B) 415.098,00 339.226,00 339.226,00 339.226,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 4.559.353,00 4.031.771,64 3.870.808,00 3.895.406,50

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

 
La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013  che 
era pari a euro 4.559.353,00. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 
2018-2020 è di euro zero.  
L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  
 
Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni 
di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 
24/12/2012 n. 228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti: 
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Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite

di spesa

Previsione

2018

Previsione

2019

Previsione

2020

Studi e consulenze 5.000,00 80,00% 4.000,00

Relazioni 

pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza
89.673,18 80,00% 71.738,54 11.380,00 11.380,00 11.380,00

Sponsorizzazioni 100,00% 0,00

Missioni 11.111,40 50,00% 5.555,70 4.785,00 4.785,00 4.785,00

Formazione 19.993,98 50,00% 9.996,99 7.000,00 7.000,00 7.000,00

TOTALE 125.778,56 91.291,23 23.165,00 23.165,00 23.165,00  

 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
 
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti 
che seguono per singola tipologia di entrata.  
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato.  
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti 
degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media ponderata per la TA.RI (perché più attinente per 
l’andamento di tale entrata) mentre per le altre voci di entrata è stata applicata la media semplice. 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:  
 
 
ANNO 2018 
 
 

T IT . 1 -  EN T R A T E C OR R EN T I D I N A T UR A  

T R IB UT A R IA , C ON T R IB UT IVA  E P ER EQUA T IVA 7.968.432,48            591.226,34            591.226,34           0 7,4196066

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I 790.759,05                -                            -                          0 0

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE 3.174.500,00             296.869,08           296.869,08          0 9,3516799

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 4.021.363,65             -                            -                          0 0

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE -                                -                            -                          0 0

T OT A LE GEN ER A LE 15.955.055,18  888.095,42   888.095,42  0 5,566232

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E 888.095,42                888.095,42           888.095,42          0 100

B ILA N C IO 2018                    

(a)

A C C .T O  

M IN IM O         

OB B LIGA T OR

IO A L F C D E       

75%         (b)  

D IF F .               

d=(c-b)  

%              

(e)=(c/ a)
T IT OLI

A C C .T O 

EF F ET T IVO        

A L F C D E     

75%           ©
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ANNO 2019 
 

T IT . 1 -  EN T R A T E C OR R EN T I D I N A T UR A  

T R IB UT A R IA , C ON T R IB UT IVA  E P ER EQUA T IVA 7.953.073,31              670.996,16                   670.996,16              -                    8,4369417

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I 699.259,05                 -                                  -                             -                    0

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE 3.174.500,00              335.512,00                   335.512,00              -                    10,568971

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 1.810.000,00               -                                  -                             -                    0

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE -                                 -                                  -                             -                    0

T OT A LE GEN ER A LE 13.636.832,36  1.006.508,16      1.006.508,16  -            7 ,380806

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E 1.006.508,16               1.006.508,16                1.006.508,16           -                    100

D I C UI   F C D E IN  C / C A P IT A LE -                                  -                             -                    

B ILA N C IO 2019                    

(a)

A C C .T O  

M IN IM O        

OB B LIGA T OR IO 

A L F C D E                

(b)  85%

D IF F .               

d=(c-b)  

%              

(e)=(c/ a)
T IT OLI

A C C .T O 

EF F ET T IVO        

A L F C D E               

(c)  85%

 
 
 ANNO 2020 
 

T IT . 1 -  EN T R A T E C OR R EN T I D I N A T UR A  

T R IB UT A R IA , C ON T R IB UT IVA  E P ER EQUA T IVA 7.937.604,18               749.936,89               749.936,89               -             9,4478998

T IT . 2 -  T R A SF ER IM EN T I C OR R EN T I 699.259,05                  -                               -                                -             0

T IT . 3 -  EN T R A T E EXT R A T R IB UT A R IE 3.174.500,00               374.984,00               374.984,00               -             11,81238

T IT . 4 -  EN T R A T E IN  C ON T O C A P IT A LE 415.000,00                   -                               -                                -             0

T IT . 5 -  EN T R A T E D A  R ID .N E D I A T T . F IN A N Z IA R IE -                                  -                               -                                -             

T OT A LE GEN ER A LE 12.226.363,23   1.124.920,89    1.124.920,89    -       9 ,200781

D I C UI   F C D E D I P A R T E C OR R EN T E 1.124.920,89                1.124.920,89             1.124.920,89              -             100

D I C UI   F C D E IN  C / C A P IT A LE -                               -                                -             

B ILA N C IO 2020                    

(a)

A C C .T O    

M IN IM O      

OB B LIGA T OR I

O A L F C D E                

(b)  95%

D IF F .               

d=(c-b)  

%              

(e)=(c/ a)
T IT OLI

A C C .T O 

EF F ET T IVO        

A L F C D E                

(c)  95%

 
 
 
Fondo di riserva di competenza 

 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

anno 2018 - euro 70.000,00 pari allo 0,47% delle spese correnti; 

anno 2019 - euro 70.000,00 pari allo 0,48% delle spese correnti; 

anno 2020 - euro 70.000,00 pari allo 0,48% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 
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Fondi per spese potenziali 

 
Tenuto conto che nel prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017, come 
indicato in nota integrativa, sono state accantonate le seguenti somme: 

1) accantonamento per fondo contenzioso pari a 34.000,00Euro; 
2) Altri accantonamenti pari a 63.345,00 relativi a contenziosi e spese legali; 
3) Accantonamento per indennità di fine mandato per 9.813,73Euro; 
4) Fondo per società partecipate pari a 3.791,87. 

Sentito il Servizio finanze che al momento non rileva ulteriori accantonamenti se non per 
5.000,00Euro per ciascun anno per rimborsi tributari e 5.243,33 (anno 2018) per indennità di fine 
mandato del Sindaco e 2.621,66Euro per l’anno 2019. 
 
 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
Al collegio è stata fornita una relazione relativa al contenzioso passivo in essere al fine di valutare 
la relativa congruità del fondo.  
Si osserva con favore anche la predisposizione di una tabella relativa al contenzioso tributario in 
essere.  

 
Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL.  

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Tutti gli organismi partecipati, ad eccezione del CET, Consorzio Energia Toscana, hanno approvato 
il bilancio d’esercizio al 31/12/2016. 

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati dall’ente 
risulta quanto segue: 

- organismi che hanno previsto la distribuzione di dividendi nell’anno 2018: 

a. FAR.CO.SAN (farmacie) 

b. PUBLIACQUA SPA (servizio idrico) 

Accantonamento a copertura di perdite 
 
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2016, non risultano risultati 
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. 
 
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) 
 
L’Ente ha provveduto con delibera C.C. n. 41 del 28/09/2017, alla ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere 
dismesse. 
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 
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- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 24/10/2017; 

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto 

dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016 in data 26/01/2018. 

 

Denominazione 
sociale 

Quota di 
partecipazione Motivo di dismissione 

Data di 
dismissione 

Modalità 
ricollocamento 

personale  

Fidi Toscana Spa 0,00020% 

Non indispensabili per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali cui è preposto. -
 Prive dei requisiti 

richiesti dall’art. 4 comma 1 e 2 
del T.U.S.P 

In corso 

 

Banca Popolare 
Etica Spa 

0,010%. 

Non indispensabili per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali cui è preposto. 
Prive dei requisiti richiesti 
dall’art. 4 comma 1 e 2 del 

T.U.S.P 

In corso 

 

 
Garanzie rilasciate 
 
Non sono state rilasciate dall’Ente garanzie a favore degli organismi partecipati. 
 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue: 
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2018 2019 2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 

spese di investimento (+) 540.000,00     0,00 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 

conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.917.363,65  2.546.363,50  415.000,00  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) 192.000,00     -                 -               

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

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

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

medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili (+) 75.000,00       75.000,00       75.000,00    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.340.363,65  2.621.363,50  490.000,00  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -                  -                 -               

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 

 
 

 
 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione 
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 
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 2016 2017 2018 2019 2020

Interessi passivi 245.332,65 214.988,94 191.823,62 177.887,28 151.878,37

entrate correnti 16.564.114,98 15.921.370,58 15.837.985,77 15.580.031,60 15.564.562,42

% su entrate

correnti 1,48% 1,35% 1,21% 1,14% 0,98%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 

come calcolato nel precedente prospetto. 

 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 15.472.757,31 14.510.096,97 13.538.865,68 13.436.645,79 13.162.036,59

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 962.660,34 971.231,29 998.219,89 1.010.972,70 1.021.512,48

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specif icare) 896.000,00 736.363,50

Totale fine anno 14.510.096,97 13.538.865,68 13.436.645,79 13.162.036,59 12.140.524,11

 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Oneri finanziari 245.332,65 221.248,43 191.823,62 177.887,28 151.878,37

Quota capitale 962.660,34 971.231,29 998.219,89 1.010.972,70 1.021.512,48

1.207.992,99 1.192.479,72 1.190.043,51 1.188.859,98 1.173.390,85  
 
L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.  
 
 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato e delle previsioni definitive 2017;       
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
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- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 

l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative 

al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

              
 
Il Collegio raccomanda assolutamente una verifica puntuale e costante di tutte le entrate, in 
particolare quelle tributarie.  
 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori 
pubblici, allegati al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.  
Si osserva che tra le previsioni di entrata destinate a finanziare gli investimenti risulta previsto un 
avanzo di amministrazione per euro 540.000,00 che rappresenta una modalità di finanziamento 
legittima, ma che da un punto di vista strettamente finanziario conduce inevitabilmente ad un 
indebolimento generale degli equilibri economici e finanziari dell’Ente.  
 
 

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 
2020, gli obiettivi di finanza pubblica. 
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa appaiono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate 
di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
In ogni modo il Collegio dei revisori non può che evidenziare che l’equilibrio di cassa dell’Ente deve 
rappresentare un obiettivo primario, considerato che, come evidenziato nel relativo paragrafo, l’Ente 
ha realizzato un risultato negativo dell’andamento nell’ultimo esercizio e i margini gestionali 
appaiono ridotti stante un modesto saldo di cassa.  
Ad oggi le previsioni di cassa indicano un rispetto dell’obiettivo previsto per legge, ma si rende 
necessaria una verifica costante e puntuale nel corso dell’esercizio dell’andamento delle riscossioni 
e dei pagamenti, come correttamente evidenziato anche dalla nota pervenutaci dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione 
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano 
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal 
comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
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collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di 
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione 
del precedente periodo.  
 
 
 
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica. 

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui 
documenti allegati. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Francesco Terzani  
 
 
 

Giovanni Farnocchia  
 
 
 

Marco Pisaneschi  
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 05/02/2018

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2018 – CONFERMA.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.
La seduta è pubblica.
Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA Presente NALDINI CATIA Presente

CARBINI FRANCESCO Presente NARDI MARCELLO Presente

ERMINI CRISTINA Assente NOSI GIOVANNI Presente

GHIORI SIMONE Presente PELLEGRINI FRANCESCO Presente

GOVONI MARIA TERESA Presente PIA ANTONINO Presente

GUALDANI CHIARA Presente PIERAZZI TOMMASO Presente

MATASSONI ANIESE Presente VENUTI PIERO Presente

MARTELLINI LORENZO Presente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MARZIALI MARIO Presente

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Delibera n. 7 del 05/02/2018
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Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, 
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

CORSI DAVID [X] PASCUCCI GIAMMARIO [X]
FABBRI BARBARA [  ] ROMEI SANDRA  [  ]
LAMIONI ANNAMARIA [X]

Delibera n. 7 del 05/02/2018
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Proposta n. 1542/2017

Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2018 - CONFERMA.

Il  Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Annamaria  Lamioni,  promotrice 
della deliberazione in esame che provvede all’esposizione della stessa. 

Prende la parola il Capogruppo Consiliare Cresce San Giovanni, Francesco Carbini osservando, a 
sua  parere,  l’erroneità  della  trattazione  disgiunta  delle  tariffe  ed  aliquote  rispetto  al  bilancio  di 
previsione. 

Interviene il Consigliere PD, Giovanni Nosi affermando che l’invarianza delle tariffe ed aliquote non 
lascia  in  merito  spazi  di  manovra  per  l’Amministrazione  comunale  nel  bilancio  di  previsione. 
Puntualizza il Consigliere che l’unica modifica minimale ha riguardato la COSAP.

Prende  la  parola  il  Consigliere  Altra  San  Giovanni,  Lorenzo  Martellini,  facendo  proprie  le 
considerazioni del Capogruppo Consiliare Cresce San Giovanni, Francesco Carbini.

Chiarisce a sua volta il Sindaco che la determinazione delle tariffe ed aliquote costituisce ad ogni 
modo attività prodromica rispetto all’approvazione del bilancio di previsione.

Puntualizza il Capogruppo Consiliare PD, Simone Ghiori che negli anni 2015 e 2016 il bilancio di 
previsione  è  stato  approvato  unitamente  alle  tariffe  ed  aliquote,  diversamente,  nell’anno  2017, 
quest’ultime  sono  state  deliberate  in  una  distinta  e  precedente  seduta  del  Consiglio  Comunale 
rispetto  al  bilancio.  Prosegue il  Capogruppo Consiliare  manifestando la  propria  soddisfazione in 
merito  all’invarianza  delle  tariffe  ed  aliquote  nonostante  il  momento  di  difficoltà.  Conclude 
ribadendo che anche in fase di approvazione del bilancio è consentita comunque una revisione, in 
senso riduttivo, delle imposte.

Termina la discussione l’Assessore Annamaria Lamioni chiarendo, in via preliminare, che allo stato 
lo  schema  di  convenzione  è  stato  approvato  dalla  Giunta  Comunale  ed  esprimendo  le  proprie 
considerazioni finali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 1 co. 639 L. n. 147/2013 e s.m.i. (Legge di stabilità anno 2014) ha introdotto, dal 1° 
gennaio  2014,  la  IUC, Imposta  Unica  Comunale,  costituita  da  IMU, avente  componente 
patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, TASI riconducibile alla fruizione di servizi 
indivisibili e TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

 inizialmente il co. 669 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014 conv. in l. n. 
58/2014 prevedeva che “il presupposto impositivo della TASI è il  possesso o la detenzione a  
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come  
definiti  ai  fini  dell'imposta  municipale  propria,  ad  eccezione  in  ogni  caso  dei  terreni  
agricoli.”;

 a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 208/2015 “legge di stabilità anno 2016” è stato 
ridefinito il presupposto impositivo della TASI e che il co. 669 della l. 147/2013 è stato così 
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riformulato “il presupposto impositivo della  TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi  
titolo di fabbricati e di aree edificabili,  ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e  
dell’abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, … escluse  
quelle classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9”;

 la legge di stabilità 2016, oltre ad escludere dalla tassabilità l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del possessore, con la modifica operata dal co. 14 art. 1 al co. 639 art. 1 
della  l.  n.  147/2013  ha  escluso  dalla  TASI  anche  gli  immobili  destinati  ad  abitazione 
principale  dell’utilizzatore  e  del  suo  nucleo  familiare  ad  eccezione  delle  abitazioni 
classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9;

 ai  sensi  del  co.  675  art.  1  L.  n.  147/2013  “la  base  imponibile  è  quella  prevista  per  
l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011  
come modificato  da ultimo dalla  legge n.  147/2013”,  costituita  dal  valore  dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992,  e dei commi 4 e 5 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 il co. 671 della L. n. 147/2013 dispone che “la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga  
a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al co. 669. In caso di pluralità di possessori o  
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”.

Precisato che il comma 703 della legge citata dispone che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Richiamato l’art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che conferma 
il  blocco  degli  aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  per  l’anno  2018,  rispetto  ai  livelli 
precedentemente deliberati, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Dato atto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti e che, ad oggi, non è stata emanata alcuna norma 
che preveda una declaratoria precisa ed esaustiva dei predetti.

Dato atto altresì  che i  servizi  indivisibili  sono individuati  annualmente  in  base ai  costi  alla  cui 
copertura la TASI è diretta.

Ritenuto di individuare per l’anno 2018 in generale tra i servizi indivisibili:

 servizi generali, prestazioni, attività la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune;
 servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore 

o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare, ad 
oggi, una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

 servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino e l’altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Considerato  pertanto  di  individuare  specificatamente  i  seguenti  servizi  e  per  ciascuno  di  essi 
l’indicazione analitica dei relativi costi:

 Missione 1 Programma da 1 a 5, Missione 1 Programma 8 e 11 - imputati in quota parte per € 
203.539,54
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 Missione 3 Programma 1 - in quota parte e solo i costi relativi al personale per € 36.476,04
 Missione 5 Programma 1 - in quota parte e quota relativa al personale per € 10.488,84
 Missione 7 Programma 1 - in quota parte e quota relativa al personale per € 4.632,79
 Servizi  di  manutenzione  e  gestione  patrimonio,  strade,  verde  pubblico  ed  illuminazione 

pubblica e per € 1.146.237,79
in quanto costituiscono un costo non oggettivamente imputabile  in  misura percentuale  ai  singoli 
cittadini in base al loro effettivo utilizzo ma ripartibile in modo omogeneo su tutta la collettività.

Dato atto che  i  costi  dei  servizi  individuati  sono  analiticamente  descritti  nella  tabella  allegata, 
(allegato A), nella quale, ai costi diretti del servizi Manutenzione del patrimonio comunale stradale, 
verde pubblico e illuminazione pubblica, pari a € 1.146.237,79, comprensivi del costo del personale 
direttamente coinvolto, proporzionato alla percentuale di tempo lavoro dedicato per ciascun addetto, 
sono state aggiunte le spese correnti pari a € 255.137,21 relative alle Missioni e programmi sopra 
indicati nella sola misura prudenziale del 7,80 %, calcolata rapportando le stesse spese dei Servizi 
manutenzione del  patrimonio comunale,  verde pubblico ed illuminazione pubblica al  totale  delle 
spese correnti.

Tenuto conto che:

 il co. 14 art. 1 della L. n. 208/2015, confermava l’aliquota di base della TASI pari all'1 per 
mille;

 che il comma citato confermava il limite per cui la somma dell’aliquota IMU e TASI per 
ciascuna tipologia di immobile non può superare l'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 e fissava,  l'aliquota massima TASI al 2,5 per 
mille;

 ai sensi dell’art. 678 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  non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed 
in particolare l’art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche 
tributarie.

Rilevato che occorre determinare le aliquote TASI a valere per l’anno 2018, ai sensi del co. 16 
dell’art.  53 della L.  n.  388/2000 entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del 
bilancio di previsione.

Visto l’art.  151, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il  quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

Visto l’articolo 1 del DM 29 novembre 2017  il quale prevede che 
1. “Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2018/2020 da parte degli enti  

locali  e'  differito  al  28  febbraio 2018. 
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti  

locali, approvato con decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  
enti   locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al  comma 1.”
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Considerato che:

 con la delibera consiliare n.   del //2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative 
alla TASI ANNO 2017;

 che  con  legge  di  bilancio  2018  viene  reiterato  il  blocco  dei  tributi  eccetto  la  TARI, 
confermando anche le maggiorazioni TASI già previste.

Ritenuto di  dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate  per 
l’anno 2017.

Atteso che per effetto del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, 
l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale,  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446, 
possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

Atteso, altresì, che il comma 7 dell’art. 13 del D. L. 201/2011, fissa l’aliquota IMU allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da 
parte dei comuni di 0,2 punti percentuali.

Considerate le aliquote IMU deliberate per l’anno 2018 dal consiglio comunale in data odierna.

Visto il co. 681 dell’art. 1 della L. 147/2013 il quale prevede che qualora l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari 
di un’autonoma obbligazione tributaria e il comune con regolamento stabilisce la misura della TASI 
da imputare all’occupante compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo, la parte 
restante sarà corrisposta dal titolare del diritto reale.

Dato  atto che  nel  Regolamento  IUC  approvato  con  D.C.C.  n.  11  del  27.02.2014  e  s.m.i,  la 
percentuale da imputare all’occupante l’immobile è del 10 %.

Considerato che il co. 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, prevede che con regolamento da adottare ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il comune determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC concernente tra l’altro, per ciò che riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni che tengano 
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

Dato atto che:

 nel Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 
2014, come modificato  con D.C.C. n.  16 del  20.04.2015, erano state  inserite,  per andare 
incontro  alle  esigenze  delle  famiglie  in  situazioni  economiche  più  disagiate,  e  per  i  soli 
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze,  secondo la  definizione 
propria dell’IMU di cui all’art.  13 co. 2 del D.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, le 
seguenti riduzioni:

 per i nuclei familiari con due figli a carico e ISEE pari o inferiore a € 15.000,00, riduzione 
dell’imposta del 15%;

 per  i  nuclei  familiari  con tre  o  più figli  a  carico  e  ISEE pari  o  inferiore  a  €  20.000,00  
riduzione del 25 %

 per contribuenti over 65 con ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 riduzione del 25%;
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 con la modifica del presupposto impositivo della TASI, intervenuta con la legge di stabilità 
2016, l’abitazione principale, come definita ai fini IMU, non è più oggetto d’imposta e che 
quindi le agevolazioni sopra descritte previste nel Regolamento IUC, rimangono valide solo 
per l’anno 2015.

Dato atto che:

 l’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l’atr. 13 co. 2 del D.L. n. 
201/2014, conv. in L. n. 214/2011 prevedendo che a  partire  dall'anno  2015  è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani 
residenti   all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  paesi  di  residenza,   a  titolo  di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso 
e che sulla medesima unità immobiliare le imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, 
per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.

 a partire dall’anno 2016, data l’assimilazione ad abitazione principale di cui sopra, anche per 
la TASI, le abitazioni dei cittadini iscritti AIRE, purché ricorrano i requisiti di legge di cui 
all’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, non sono oggetto di tassazione

Valutato che è, quindi, necessario deliberare l’aliquota TASI pari allo 0,17 % per cento per tutti gli 
oggetti d’imposta individuati in premessa,, tranne per le aree edificabili, in ragione della tipologia e 
della diversa destinazione del bene immobile, per le quali l’aliquota è disposta allo  0,14% e per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato non può superare lo 0,1%;

Tenuto  conto del  necessario  coordinamento  normativo  e  regolamentare  deliberato  con  il 
Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014  ed in vigore dal 1 gennaio 2014, come 
successivamente modificato,  le cui norme si intendono, come specificato nell’art.  12 dello stesso 
regolamento, modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regolamentari vincolanti.

Richiamato l’art.  172,  comma  1,  lett.  e)  D.Lgs.  n.  267/2000  che  stabilisce  che  al  bilancio  di 
previsione  sono  allegate  le  deliberazioni  con  cui  sono determinate  per  l’esercizio  successivo  le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi  
locali e per i servizi locali.

Preso atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla II commissione consiliare nella seduta 
del 01.02.2018.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area III supporto in base all’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 per il rispetto dell’art. 175 del medesimo testo unico.

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto ed in 
trattazione presentata in data odierna dall’Assessore Annamaria Lamioni.

Eseguita la votazione nei modi e forme di legge, si accerta il seguente risultato: voti favorevoli 
n. 10 (maggioranza); contrari: 6 (minoranza); astenuti: nessuno.
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DELIBERA

I.  Di dare atto che le premesse sono parte  integrante e sostanziale  del  dispositivo del  presente 
provvedimento.

II. Di individuare per l’anno 2018 i servizi indivisibili da coprire con la TASI come analiticamente 
descritti nella tabella allegata, (allegato A), parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

III. Di stabilire e confermare anche per l’anno 2018 un’aliquota TASI unica per tutti gli oggetti 
d’imposta  individuati  in  premessa,  pari  allo  0,17 % per  cento,  tranne per  le  aree  edificabili,  in 
ragione  della  tipologia  e  della  diversa destinazione  del  bene  immobile,  per  le  quali  l’aliquota  è 
disposta allo 0,14% e per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi del co. 678 citato 
non può superare lo 0,1%.

IV. Di confermare la percentuale di riparto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con 
D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 e s.m.i., nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di 
diritti  reali,  l’ammontare  complessivo  dalla  TASI  nella  misura  del  10%  a  carico  del 
detentore/utilizzatore dell’immobile e il 90% a carico del titolare del diritto reale.

V. Di dare atto, come previsto dal Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 
all’art. 7 titolo I cap. III, che le agevolazioni per i soli immobili adibiti ad abitazione principale e le 
relative  pertinenze,  secondo la  definizione  propria  dell’IMU di  cui  all’art.  13  co.  2  del  D.l.  n. 
201/2011  conv.  in  L.  n.  214/2011,  ivi  previste  sono,  in  forza  dell’esclusione  della  TASI 
dell’abitazione principale dall’anno 2018, applicabili solo per l’anno d’imposta 2015.

VI. Di confermare, al momento, i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 
94/2015.

VII. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda all’apposito  regolamento  approvato  con delibera  Consiliare  e  alla  normativa  statale  che 
disciplina l’imposta come modificata dalla l. 208/2015.

VIII. Di dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all’invio del presente 
atto al Ministero delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

IX. Di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2018.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 1542/2017

OGGETTO: TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE - ANNO 2018 - CONFERMA.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  1542/2017,  avente  ad  oggetto  TASI  -  DETERMINAZIONI  ALIQUOTE - 

ANNO 2018 - CONFERMA, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

( X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 30/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Proposta n. 1542/2017
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Allegato A  

Servizi indivisibili per TASI: manutenzione - strade-illuminazione-verde 2018
1071 50.000,00                                               spese da imputare alla manutenzione generale
1010502-208 10.000,00                                               spese da imputare alla manutenzione generale
1010503-225 13.000,00                                               spese da imputare alla manutenzione generale
1010504-227 4.000,00                                                 spese da imputare alla manutenzione generale
1010506-232 6.735,36                                                 spese da imputare alla manutenzione generale
1010602-242 9.000,00                                                 spese da imputare alla manutenzione generale
1010602-243 1.300,00                                                 spese da imputare alla manutenzione generale
1010602-245 6.000,00                                                 spese da imputare alla manutenzione generale
1010603-250 8.000,00                                                 spese da imputare alla manutenzione generale
1010603-253 3.600,00                                                 spese da imputare alla manutenzione generale
1010603-256 25.000,00                                               spese da imputare alla manutenzione generale
1040203592 70.000,00                                               spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari 
1040206-605 20,41                                                      spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari 
1040303-616 55.000,00                                               spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari 
1040306-619 29,59                                                      spese da imputare alla manutenzione e gestione scuole elementari 
1080103-980 11.000,00                                               spese da imputare ala manutenzione strade ( non coperta da CDS)
1080104988 5.000,00                                                 spese da imputare ala manutenzione strade ( non coperta da CDS)
1080106-998 105.817,03                                            spese da imputare ala manutenzione strade ( non coperta da CDS)
1080203-1014 270.000,00                                            spese da imputare alla illuminazione pubblica
10802031015 1.000,00                                                 spese da imputare alla illuminazione pubblica
1090102-1082 6.500,00                                                 spese salvaguardia ambientali
1090103-1092 8.000,00                                                 spese salvaguardia ambientali
1090103-1095 24.000,00                                               spese salvaguardia ambientali_randagismo
1090105-1086 2.500,00                                                 spese salvaguardia ambientali
1090105-1096 -                                                          spese salvaguardia ambientali
1090105-1098 -                                                          spese salvaguardia ambientali
1090105-1099 1.000,00                                                 spese salvaguardia ambientali
1090303-1166 4.000,00                                                 spese per servizi di protezione civile
1090303-1170 -                                                          spese per servizi di protezione civile
1090303-1172 4.000,00                                                 spese per servizi di protezione civile
1090305-1175 -                                                          spese per servizi di protezione civile
1090306-1180 -                                                          spese per servizi di protezione civile
1090404-1222 10.500,00                                               spese utilizzo canale
1090602-1294 -                                                          spese aree verdi
1090603-1302 17.000,00                                               spese aree verdi
1090603-1303 85.000,00                                               spese aree verdi
1090604-1305 -                                                          spese aree verdi
Totale spese  817.002,39                                            
Personale direttamente imputato ai servizi sopra indicati 329.235,40                                            7,80% spese correnti 2018 14.698.387,82   

Totale a) 1.146.237,79                                         

percentuale calcolata 
stimando il costo diretto 
sul totale della spesa 
corrente

Altri Servizi indivisibili per TASI

Spese correnti Missione 1 Programma 1 7.817,11                                                 7,80%

percentuale stimata e 
calcolata su spese titolo 
1 100.240,00         

Spese correnti Missione 1 Programma 2 44.431,11                                               7,80% 569.747,13         
Spese correnti Missione 1 Programma 3 45.867,25                                               7,80% 588.163,00         
Spese correnti Missione 1 Programma 4 32.224,51                                               7,80% 413.220,00         
Spese correnti Missione 1 Programma 5 10.199,09                                               7,80% 130.784,50         
Spese correnti Missione 1 Programma 7 17.096,88                                               7,80% 219.236,00         
Spese correnti Missione 1 Programma 8 9.184,24                                                 7,80% 117.771,00         
Spese correnti Missione 1 Programma 11 36.719,35                                               7,80% 470.858,00         
Spese correnti Missione 3 Programma 1 solo personale 36.476,04                                               7,80% 467.738,00         
Spese correnti Missione 5 Programma 1 10.488,84                                               7,80% 134.500,00         
Spese correnti Missione 7 Programma 1 4.632,79                                                 7,80% 59.407,00           

Totale b) 255.137,21                                            3.271.664,63     
Totale a)+b) 1.401.374,99                                         4.417.902,42     

Gettito previsto da TASI 700.000,00                                            
Percentuale di copertura se calcolata su imputazioni stimate al 7,80 49,95%
Percentuale di copertura se calcolata su totale servizi senza stimare imputazioni al 7,80 15,84%

Dettaglio Spese Personale direttamente imputato servizi Ambiente-verde -manutenzione 
illuminazione Importi percentuale importi imputati n°
elettricisti 61.008,30                                               80% 48.806,64                         2
verde 105.381,41                                            100% 105.381,41                       4
strade -                                                          100% -                                     4
manutenz. 281.634,07                                            50% 140.817,04                       9

Ambiente -                                     4
PO 40.114,38                                               40% 16.045,75                         verde
Categ. D -                                                          100%
Categ. B 50% 50% tari
Categ. D 45.461,40                                               40% 18.184,56                         verde 40% tari

Dirigente 10% -                                     
Totale 533.599,56                                            329.235,40                       

Servizi Indivisibili e Copertura TASI
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 05/02/2018

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  IMU  -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.
La seduta è pubblica.
Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

ROMOLI ANDREA Presente NALDINI CATIA Presente

CARBINI FRANCESCO Presente NARDI MARCELLO Presente

ERMINI CRISTINA Assente NOSI GIOVANNI Presente

GHIORI SIMONE Presente PELLEGRINI FRANCESCO Presente

GOVONI MARIA TERESA Presente PIA ANTONINO Presente

GUALDANI CHIARA Presente PIERAZZI TOMMASO Presente

MATASSONI ANIESE Presente VENUTI PIERO Presente

MARTELLINI LORENZO Presente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MARZIALI MARIO Presente

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1
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Il Sig. ANDREA ROMOLI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, 
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori

CORSI DAVID [X] PASCUCCI GIAMMARIO [X]
FABBRI BARBARA [  ] ROMEI SANDRA  [  ]
LAMIONI ANNAMARIA [X]
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Proposta n. 1519/2017

Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  IMU  -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.

Il  Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Annamaria  Lamioni,  promotrice 
della deliberazione in esame che provvede all’esposizione della stessa. 

Prende la parola il Capogruppo Consiliare Cresce San Giovanni, Francesco Carbini osservando, a 
sua  parere,  l’erroneità  della  trattazione  disgiunta  delle  tariffe  ed  aliquote  rispetto  al  bilancio  di 
previsione. 

Interviene il Consigliere PD, Giovanni Nosi affermando che l’invarianza delle tariffe ed aliquote non 
lascia  in  merito  spazi  di  manovra  per  l’Amministrazione  comunale  nel  bilancio  di  previsione. 
Puntualizza il Consigliere che l’unica modifica minimale ha riguardato la COSAP.

Prende  la  parola  il  Consigliere  Altra  San  Giovanni,  Lorenzo  Martellini,  facendo  proprie  le 
considerazioni del Capogruppo Consiliare Cresce San Giovanni, Francesco Carbini.

Chiarisce a sua volta il Sindaco che la determinazione delle tariffe ed aliquote costituisce ad ogni 
modo attività prodromica rispetto all’approvazione del bilancio di previsione.

Puntualizza il Capogruppo Consiliare PD, Simone Ghiori che negli anni 2015 e 2016 il bilancio di 
previsione  è  stato  approvato  unitamente  alle  tariffe  ed  aliquote,  diversamente,  nell’anno  2017, 
quest’ultime  sono  state  deliberate  in  una  distinta  e  precedente  seduta  del  Consiglio  Comunale 
rispetto  al  bilancio.  Prosegue il  Capogruppo Consiliare  manifestando la  propria  soddisfazione in 
merito  all’invarianza  delle  tariffe  ed  aliquote  nonostante  il  momento  di  difficoltà.  Conclude 
ribadendo che anche in fase di approvazione del bilancio è consentita comunque una revisione, in 
senso riduttivo, delle imposte.

Termina la discussione l’Assessore Annamaria Lamioni chiarendo, in via preliminare, che allo stato 
lo  schema  di  convenzione  è  stato  approvato  dalla  Giunta  Comunale  ed  esprimendo  le  proprie 
considerazioni finali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della materia tributaria 
locale, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU);

 l’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, 
disciplinano l’IMU, rimandando tra l’altro anche al D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ICI;

 la L.228/2012, il D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013 il D.L. n. 54/2013 convertito in L. n. 
85/2013 e infine il D.L. 102/2013 convertito in L. n. 5/2014 hanno dapprima sospeso e poi 
abrogato  il  pagamento  delle  rate  IMU per  le  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  e 
immobili assimilati per l’anno d’imposta 2013;
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 l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) ha istituito la IUC, Imposta 
Municipale  Unica,  costituita  da  IMU,  avente  componente  patrimoniale  e  dovuta  dal 
possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  dalla  TASI  riconducibile  alla 
fruizione dei servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore e dalla TARI 
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  a  carico 
dell’utilizzatore;

 la legge n. 208 del 28.12.2015, (legge di stabilità 2016), ha introdotto alcune novità in materia 
di IMU modificando l’art. 13 del D.L. n. 201/201 convertito in legge n. 214/2011;

 la legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017) non ha introdotto alcuna modifica 
rilevante in materia di IMU, mantenendo invariato quanto in vigore per l’anno 2016.

Richiamato l’art.  1,  comma  37,  della  legge  27.12.2017,  n.  205  (legge  di  bilancio  2018)  che 
conferma  il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli 
precedentemente deliberati, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Considerato che:

1. l’art. 1 co. 703 della legge di stabilità 2014 fa salva la previgente disciplina per l’applicazione 
dell’IMU;

2. l’art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 così come modificato dalla L. n. 
147/2013,  dispone  che  l’IMU  non  si  applica all’abitazione  principale  e  alle  relative 
pertinenze ad eccezione di quelle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze;

3. per abitazione principale è da intendersi l’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come 
unica  unità  immobiliare  nella  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede 
anagraficamente, e che le pertinenze della stessa sono quelle esclusivamente classificate nelle 
categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

4. il punto 3) del co. 707 della legge di stabilità 2014 prevede che i comuni possano, tra l’altro, 
considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unità  immobiliare  posseduta  a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  
locata;

5. l’art. 13 della legge n. 208 del 28.12.2015 prevede che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione 
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo  7 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla base dei criteri individuati  
dalla   circolare   del   Ministero   delle  finanze  n.  9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel 
supplemento ordinario n. 53 alla  Gazzetta  Ufficiale   n.  141 del 18 giugno 1993.  Sono, 
altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
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 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;

 ubicati  nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 
2001, n. 448;

 a  immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprietà  collettiva  indivisibile  e 
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2015, n.34;

 che  il  co.  26  della  legge  di  stabilità  2016  disponeva  la  sospensione  dell’efficacia  delle 
delibere comunali per l’anno 2016, nella parte che prevedono aumenti delle aliquote e delle 
addizionali, che devono rimanere uguali all’anno 2015, salvo per le tariffe della TARI;

 che il comma 37 dell’articolo 1 della legge 205/2017 estende al 2018 il blocco degli aumenti 
dei  tributi  e delle  addizionali  delle  regioni  e  degli  enti  locali.  Come per il  2017, restano 
escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI). Non 
rientrano  nel  divieto  di  aumento  tutte  le  entrate  che  hanno natura  patrimoniale  come ad 
esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il 
canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Rilevato, inoltre che, ai sensi del co. 2 del citato art.  13 DL 201/2011 già modificato con legge 
208/2015 l’IMU non si applica altresì:

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad alloggi  sociali  come definiti  dal  decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G. U. n. 146 del 24 giugno 2008;

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 agli  immobili,  in  numero  massimo di  uno per  soggetto  passivo,  iscritto  o  iscrivibile  nel 
catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto  dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato inoltre, che a partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 13 co. 2 citato, come modificato dal 
D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, 
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una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti AIRE, 
già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso.

Visto, altresì che ai sensi del co 9 bis dell’art. 13 citato in precedenza “a decorrere dal 1° gennaio 
2014  sono  esenti  dall’imposta  municipale  propria  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Visto l’art.  1, comma 380, della  L. 228/2012, come modificato dall’art.  1, comma 729, della L. 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

 è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 
fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

 i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Visto il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed 
in particolare l’art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche 
tributarie.

Rilevato che occorre determinare le aliquote IMU a valere per l’anno 2018, ai  sensi del co.  16 
dell’art.  53 della L.  n.  388/2000 entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del 
bilancio di previsione.

Visto l’art.  151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il  quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

Visto l’articolo 1 del DM 29 novembre 2017  il quale prevede che 
1. “Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2018/2020 da parte degli enti  

locali  e'  differito  al  28  febbraio 2018. 
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti  

locali, approvato con decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  
enti   locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al  comma 1.”

Atteso che per effetto del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Visti inoltre il comma 7 dell’art. 13 del D. L. 201/2011, con il quale viene fissata l’aliquota allo 0,4 
per  cento  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze,  modificabile  in  aumento  o 
diminuzione da parte dei comuni di 0,2 punti percentuali.
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Tenuto conto,

 che il co. 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 stabiliva per l’anno 2014 che la somma delle 
aliquote  TASI  e  IMU,  per  ciascuna  tipologia  impositiva,  non  poteva  superare  l’aliquota 
massima applicabile al 31 dicembre 2013 per sola IMU; tali limiti sono fissati in via ordinaria 
al 1,06 per cento oltre altre minori aliquote previste dalla legge per tipologie diverse;

 che il co. 679 della legge di stabilità n. 190/2014 conferma anche per il 2015, modificando il 
co. 677 della L. 147/2013, i limiti di cui sopra;

 che le aliquote fanno riferimento a ciascun anno d’imposta

 di quanto contenuto nella risoluzione MEF N. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i 
requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base 
imponibile.

Tenuto  conto del  necessario  coordinamento  normativo  e  regolamentare  deliberato  con  il 
Regolamento IUC approvato con delibera cc n. 11 del 27.02.2014 e in vigore dal 1 gennaio 2014, e 
s.m.i..

Dato atto con proposta di delibera del cc n. 1542/2018, e di cui al punto successivo dell’ordine dei 
lavori della seduta odierna, viene stabilita un’aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d’imposta, pari 
a 0,17 per cento, tranne che per le aree edificabili per le quali l’aliquota è pari allo 0,14% in ragione 
della diversa tipologia e destinazione d’uso del bene immobile. 

Ritenuto  per  quanto  sopra,  sulla  base  di  simulazioni  compiute  dal  Servizio  Entrate,  al  fine  di 
mantenere i servizi erogati questo ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di 
approvare le aliquote 2018 come di seguito descritte:

ALIQUOTA ORDINARIA 0,89 per cento
Tale aliquota si applica in via ordinaria  a tutti  gli  oggetti  d’imposta.  Per le fattispecie  più sotto 
riportate si ritiene di determinare  le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le 
precisazioni che seguono:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative 
pertinenze

0,43 per cento

2) Immobili  concessi  dal  soggetto  passivo  IMU  in  comodato/uso  gratuito 
(contratto  non  registrato)  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado. 
Nell’immobile l’utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve 
essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), 
nel  territorio  comunale.  Si  applica  anche  ai  casi  in  cui  l’occupante  sia 
comproprietario dell’abitazione utilizzata.

0,46 per cento

3) Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi 
compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di 
contratti a canone concordato ( ex lege 431/1998)

0,85 per cento

4) Immobili  concessi  dal  soggetto  passivo  IMU  in  comodato/uso  gratuito 0,85 per cento
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(contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il 
secondo  grado.  Nell’immobile  l’utilizzatore  deve  avere  la  residenza 
anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra 
abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui 
l’occupante sia comproprietario dell’abitazione utilizzata.

5) Immobili cat. D 0,89 per cento, 
aliquota 
ordinaria, di cui 
0,76 allo Stato e 
0,13 al Comune

6) Immobili  posseduti  dalle  istituzioni  riordinate  in  aziende  pubbliche  di 
servizio alle persone (ASP)

0,38 per cento

7) Immobili di categoria A10/C1/C3/ 0,78 per cento
8) Immobili strumentali all’attività d’impresa in regime di start up registratesi 

in CCIAA dal 01.01.2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8
0,78 per cento 
(con riduzione del 
50% d’imposta 
per i primi 3 
anni. Per gli 
immobili di 
categoria D la 
riduzione si 
applica alla sola 
parte di 
competenza 
comunale)

9) AREE EDIFICABILI 0,92 per cento
10
)

TERRENI,  (salvo  terreni  esenti  in  base  al  co  13  art.  1  della  legge  n. 
208/2015)

0,92 per cento

Precisato che nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, secondo il disposto dell’art. 1 
comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si applica 
l’aliquota ordinaria dello 0,89 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

Ritenuto altresì  confermare  anche  per  il  2018,  nella  misura  di  Euro  200,00,  la  detrazione  per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze spettante per le fattispecie elencate al punto 1 e, ai 
sensi del co. 10 del dell’art. 13 cit., per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli 
IACP.

Ritenuto di  confermare  per  l’anno  2018,  come  per  l’anno  2017  l’assimilazione  all’abitazione 
principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che 
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente  a 
condizione che la stessa non risulti locata.

Ritenuto di  prevedere  al  fine  di  consentire  i  dovuti  accertamenti  in  tempi  brevi,  relativamente 
all’assimilazione  di  cui  sopra,  la  presentazione  di  specifiche  documentazioni  da  parte  dei 
contribuenti interessati,  secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al 
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Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2019, indicando gli immobili 
oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti 
termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

Ritenuto,  altresì,  disporre  sempre  al  fine  di  consentire  i  dovuti  accertamenti  in  tempi  brevi,  la 
presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al punto 
2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 
2019,  secondo  apposita  modulistica  predisposta  dal  Comune  stesso,  dando  atto  che  ove  la 
comunicazione  di  cui  sopra  non  sia  presentata  in  detti  termini  il  soggetto  passivo  decade  dal 
beneficio.

Ritenuto di prevedere per l’applicazione della riduzione dell’imposta di cui al punto 8) della tabella 
la  presentazione  di  apposita  istanza,  utilizzando  la  modulistica  predisposta  dal  comune,  da  far 
pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2019, secondo 
apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove la comunicazione di cui 
sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal beneficio.

Richiamato l’art.  172,  comma 1,  lett.  e)  D.  Lgs.  n.  267/2000 che  stabilisce  che  al  bilancio  di 
previsione  sono  allegate  le  deliberazioni  con  cui  sono determinate  per  l’esercizio  successivo  le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi  
locali e per i servizi locali.

Preso atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla II commissione consiliare nella seduta 
del 01.02.2018.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area III supporto in base all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 per il rispetto dell’art. 175 del medesimo testo unico.

Visto l’art. 42 del D. Lgs 267/2000.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto ed in 
trattazione presentata in data odierna dall’Assessore Annamaria Lamioni.

Eseguita la votazione nei modi e forme di legge, si accerta il seguente risultato: voti favorevoli 
n. 10 (maggioranza); contrari: 6 (minoranza); astenuti: nessuno.

DELIBERA

I. Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento.

II.  Di  approvare per  l’anno  2018  le  seguenti  misure  di  aliquota  e  detrazione  per  abitazione 
principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria: 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,89 per cento
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Tale aliquota si applica in via ordinaria  a tutti  gli  oggetti  d’imposta.  Per le fattispecie  più sotto 
riportate si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse e con le 
precisazioni che seguono:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative 
pertinenze

0,43 per cento

2) Immobili  concessi  dal  soggetto  passivo  IMU  in  comodato/uso  gratuito 
(contratto  non  registrato)  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado. 
Nell’immobile l’utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve 
essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%), 
nel  territorio  comunale.  Si  applica  anche  ai  casi  in  cui  l’occupante  sia 
comproprietario dell’abitazione utilizzata.

0,46 per cento

3) Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi 
compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di 
contratti a canone concordato (ex lege 431/1998)

0,85 per cento

4) Immobili  concessi  dal  soggetto  passivo  IMU  in  comodato/uso  gratuito 
(contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il 
secondo  grado.  Nell’immobile  l’utilizzatore  deve  avere  la  residenza 
anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra 
abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui 
l’occupante sia comproprietario dell’abitazione utilizzata.

0,85 per cento

5) Immobili cat. D 0,89 per cento, 
aliquota 
ordinaria, di cui 
0,76 allo Stato e 
0,13 al Comune

6) Immobili  posseduti  dalle  istituzioni  riordinate  in  aziende  pubbliche  di 
servizio alle persone (ASP)

0,38 per cento

7) Immobili di categoria A10/C1/C3/ 0,78 per cento
8) Immobili strumentali all’attività d’impresa in regime di start up registratesi 

in CCIAA dal 01.01.2012 per le categorie C1/C2/C3/D1/D7/D8
0,78 per cento 
(con riduzione del 
50% d’imposta 
per i primi 3 
anni. Per gli 
immobili di 
categoria D la 
riduzione si 
applica alla sola 
parte di 
competenza 
comunale)

9) AREE EDIFICABILI 0,92 per cento
10
)

TERRENI,  (salvo  terreni  esenti  in  base  al  co  13  art.  1  della  legge  n. 
208/2015)

0,92 per cento

III. Di precisare che nel caso in cui il  contratto  di comodato sia registrato,  secondo il disposto 
dell’art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si 
applica l’aliquota ordinaria dello 0,89 essendo la base imponibile ridotta del 50%.
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IV. Di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze  per  le  fattispecie  elencate  al  punto  1)  e  ai  sensi  del  co.  10 del  dell’art.  13 del  D.L.  
201/2011 conv. in L. 214/2011, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

V. Di confermare l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

VI. Di confermare, al momento, i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con DGM n. 
94/2015.

VII. Di dare atto che per tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la disciplina dell’IMU si 
rimanda  all’apposito  regolamento  comunale  in  vigore  e  alla  normativa  statale  che  disciplina 
l’imposta.

VIII. Di dare mandato al  Responsabile del servizio Entrate  affinché,  ai  sensi del comma 13 bis 
dell’articolo 13 del DL n.  201/2011, provveda all’invio del presente atto esclusivamente per via 
telematica,  mediante  l’inserimento  del  testo  nell’apposita  sezione  del  Portale  per  il  federalismo 
fiscale entro il termine ultimo del 21 ottobre p.v. e ai sensi del co. 15 del medesimo articolo di 
provvedere all’invio dello stesso al Ministero Dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

IX. Di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2018.

Delibera n. 6 del 05/02/2018
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 1519/2017

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  IMU  -  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - ANNO 2018.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA ROMOLI FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 1519/2017, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - 

APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  D'IMPOSTA  -  ANNO  2018,  si  esprime  il 

seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

( X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 30/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Proposta n. 1519/2017
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 DEL 30/01/2018

OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018 - DESTINAZIONE.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. SANDRA ROMEI nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Assente

ROMEI SANDRA VICE SINDACO Presente

CORSI DAVID ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

LAMIONI ANNAMARIA ASSESSORE Presente

PASCUCCI GIAMMARIO ASSESSORE Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 149/2018

Unità Organizzativa P. M.

OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018 - DESTINAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Codice della strada”) i quali  
stabiliscono  i  vincoli  di  destinazione  e  di  utilizzo  dei  proventi  introitati  dai  Comuni  in  relazione 
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della Strada.

CONSIDERATO che l’art. 142, commi 12-bis e 12-ter del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, dispone di 
destinare tutti i proventi relativi come segue:
- comma 12-bis: i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di 
velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della 
velocità  ovvero attraverso l'utilizzazione di  dispositivi  o di  mezzi tecnici  di  controllo  a distanza  delle 
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento 
ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano 
le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 
381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-
quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di 
cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione 
nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;
- comma 12-ter: gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote 
dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  medesimo comma alla  realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 
barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della 
normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità 
interno (obbiettivi di finanza pubblica).

CONSIDERATO che l’art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, così come modificata dalla legge n. 
120 del 29 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, dispone che gli enti devono 
destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto come segue:
- in misura non inferiore a un quarto, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 
di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
- in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del 
comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. 285/1992;
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade 
di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei 
piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, 
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di 
ogni  ordine  e  grado,  di  corsi  didattici  finalizzati  all’educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di 
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al  
comma 5-bis dello stesso articolo (assunzioni stagionali) e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
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RITENUTO necessario,  al  fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme richiamate,  quantificare 
preventivamente l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per la violazione del codice stradale anche attraverso una analisi storica dei flussi finanziari derivanti da 
detta entrata extra tributaria del bilancio comunale.

VISTA la  nota  rimessa  dal  Responsabile  della  Polizia  Locale  in  cui  si  provvede  alla  previsione 
dell’importo  dei  proventi  derivanti  dall’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  la 
violazione del Codice della Strada pari a:

ENTRATE da sanzioni CDS anno 2018
Missione  e 
Programma

Capitolo Descrizione Euro FCDE

03-02 235730 Sanzioni 
amministrative 
CDS

850.000,00 273.621,00

Di cui ex art.  142 
CDS

0,00

Di cui vincolati ex 
art.208 CDS 50%

288.189,50

Di  cui  altro  50% 
ex art. 142

0,00

Totale  somma 
soggetta a vincolo

288.189,50

VISTO il comma 5 dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che prevede l’obbligo da parte di 
ciascun ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta, delle quote da 
destinare alle finalità sopra indicate.

RITENUTO che, valutati i programmi di questa amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa sopra 
indicati può essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle seguenti spese del bilancio 
di previsione:
SPESE vincolate ex artt. 142 e 208 CDS:

-art. 208 CDS comma 4 lett. a) - non meno di ¼ = € 72.047,38 – pari ad un totale previsto a 
bilancio 2018 di € 75.000,00;
-art. 208 CDS comma 4 lett. b) - non meno di ¼ = € 72.047,38 – pari ad un totale previsto a 
bilancio 2018 di € 107.500,00;
-art. 208 CDS comma 4 lett. c) - restante parte della somma prevista (€ 144.094,75) – pari ad un 
totale previsto a bilancio 2018 di € 144.244,00.

Totale lettera A) + lettera B) + lettera C) = € 288.189,50

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art 49 del D. Lgs n.267/2000 da:
 il Responsabile della Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica;
 il Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari dell’ente in ordine alla regolarità contabile.

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- lo Statuto comunale;
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- il Regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

I. Di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dagli artt. 142 e 208 del D.Lgs. n° 285/1992 
(Codice della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla base delle previsioni 
di entrata dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione del codice 
stradale del bilancio 2017, ammontante ad euro 850.000,00 dei quali euro 273.621,00 come fondo crediti di 
dubbia esigibilità, alla preventiva destinazione della quota del 100% riguardo agli introiti ex art. 142 e del 
50% degli introiti residuali pari ad euro 288.189,50 dei predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di 
previsione 2018  così come di seguito riportato:

ENTRATE da sanzioni CDS anno 2018
Missione  e 
Programma

Capitolo Descrizione Euro FCDE

03-02 235730 Sanzioni 
amministrative 
CDS

850.000,00 273.621,00

Di cui ex art.  142 
CDS

0,00

Di cui vincolati ex 
art.208 CDS 50%

288.189,50

Di  cui  altro  50% 
ex art. 142

0,00

Totale  somma 
soggetta a vincolo

288.189,50

SPESE vincolate ex artt. 142 e 208 CDS:
-art. 208 CDS comma 4 lett. a) - non meno di ¼ = € 72.047,38 – pari ad un totale previsto a 
bilancio 2018 di € 75.000,00;
-art. 208 CDS comma 4 lett. b) - non meno di ¼ = € 72.047,38 – pari ad un totale previsto a 
bilancio 2018 di € 107.500,00;
-art. 208 CDS comma 4 lett. c) - restante parte della somma prevista (€ 144.094,75) – pari ad un 
totale previsto a bilancio 2018 di € 144.244,00.

Totale lettera A) + lettera B) + lettera C) = € 288.189,50

II.  Di  iscrivere le  previsioni  suddette  nello  schema di  bilancio  per  l’esercizio  2018  da  sottoporre  a 
deliberazione del Consiglio Comunale.

III. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018.

IV. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

Delibera n. 25 del 30/01/2018
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 149/2018

OGGETTO: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018 - DESTINAZIONE.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
TANI MARTIN

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

             VICE SINDACO         SEGRETARIO COMUNALE

            SANDRA ROMEI FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  149/2018,  avente  ad  oggetto  PROVENTI  DELLE  SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 

2018- DESTINAZIONE., si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

(X) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 30/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Proposta n. 149/2018
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 DEL 30/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO 
DI  PERSONALE  2018-2020.  PIANO  OCCUPAZIONALE  2018.  RIDEFINIZIONE 
DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. SANDRA ROMEI nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Assente

ROMEI SANDRA VICE SINDACO Presente

CORSI DAVID ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

LAMIONI ANNAMARIA ASSESSORE Presente

PASCUCCI GIAMMARIO ASSESSORE Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 129/2018

Unità Organizzativa Risorse Umane.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO 
DI  PERSONALE  2018-2020.  PIANO  OCCUPAZIONALE  2018.  RIDEFINIZIONE 
DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il  vigente  quadro  normativo  in  materia  di  organizzazione  degli  Enti  locali,  con  particolare 

riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta 
Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e 
delle dotazioni organiche;

- l’art.  89,  comma 5,  del  citato  D.  Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.  stabilisce  che,  ferme restando le 
disposizioni  dettate  dalla  normativa  concernente  gli  Enti  Locali  dissestati  e  strutturalmente 
deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 
determinazione  delle  proprie  dotazioni  organiche,  nonché  all’organizzazione  e  gestione  del 
personale  nell’ambito  della  propria  autonomia  normativa  e  organizzativa,  con  i  soli  limiti 
derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi 
e dei compiti loro attribuiti;

- l'art.  39  della  Legge  27/12/1997,  n.  449  ha  introdotto  l’obbligo  della  programmazione  del 
fabbisogno e  del  reclutamento  del  personale,  stabilendo,  in  particolare,  che  tale  programma, 
attraverso l’adeguamento in tal senso dell’ordinamento interno dell’ente, non sia esclusivamente 
finalizzato  a  criteri  di  buon  andamento  dell’azione  amministrativa,  ma  che  tenda  anche  a 
realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;

- a norma dell’art. 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 
6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali 
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e alla periodica e correlata 
determinazione  della  dotazione  organica,  secondo  criteri  di  efficienza,  razionalità  e 
ottimizzazione d’impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

- l'art.  6,  comma  2,  del  D.  Lgs.  30/3/2001,  n.  165,  come  modificato  dall’art.  4  del  D.  Lgs. 
25/5/2017,  n.  75,  stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  adottano  il  Piano triennale  dei 
fabbisogni  di  personale  in  coerenza  con gli  strumenti  di  pianificazione  delle  attività  e  delle 
performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter;

- l’art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che le regioni e gli 
enti locali  debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali 
secondo i rispettivi ordinamenti,  nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, 
eliminando eventuali duplicazioni;

- l'articolo  16,  comma  8,  del  D.L.  95/2012  espressamente  prevede  “Fermi  restando  i  vincoli  
assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133  
del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  
dei  Ministri,  da emanare entro  il  31  dicembre  2012 d’intesa  con Conferenza  Stato-città  ed  
autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni  
organiche  degli  enti  locali,  tenendo  prioritariamente  conto  del  rapporto  tra  dipendenti  e  
popolazione residente….. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino  
collocati  ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare  
assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per  
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cento  rispetto  alla  media  applicano  le  misure  di  gestione  delle  eventuali  situazioni  di  
soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”;
- ad  oggi  tale  decreto  non  è  stato  emanato  e  che  gli  unici 
parametri  a  cui  far  riferimento  sono  quelli  definiti  con  decreto  Ministero  dell’Interno  del 
10/04/2017 “Individuazione  dei  rapporti  medi  dipendenti-popolazione  validi  per  gli  enti  in  
condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019 che fissa la media nazionale per i comuni con 
popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti in n.1 dipendente ogni 158 abitanti;

- il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e 
limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per 
il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

- la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi in un’ottica dinamica, in base 
alla  quale  l’amministrazione  deve  perseguire  le  finalità  attribuitele,  realizzando  la  migliore 
utilizzazione  delle  risorse  umane  e  garantendo,  nel  contempo  il  contenimento  del  costo  del 
lavoro;

- l’art. 19, comma 8 della L. 28/12/2011 n. 448 (legge finanziaria 2002) stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti locali accertano che i documenti di 
programmazione  del  fabbisogno  di  personale  siano  improntati  al  rispetto  del  principio  di 
riduzione complessiva della spesa;

- secondo l’art.  3  comma 120 bis  del  D.L.  n.  90/2014,  convertito  dalla  legge  n.  114/2014,  il 
rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come 
disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 
11  del  medesimo  decreto,  deve  essere  certificato  dal  Revisore  dei  Conti  nella  relazione  di 
accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente.

Visto il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono 
approvare il piano del fabbisogno del personale, che questo costituisce il documento essenziale di 
riferimento  per la  definizione  del  modello  organizzativo  degli  Enti,  che deve avere una valenza 
triennale,  ma  deve  essere  adottato  annualmente  e  va  allegato  al  D.U.P.  (Documento  Unico  di 
Programmazione).

Valutate le disposizioni transitorie dettate dall’articolo 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 che 
dispone che  le  Linee  Guida  della  Funzione  Pubblica  debbano essere  adottate  entro  il  90 giorni 
successivi alla entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 22 settembre, termine che non è 
ovviamente imperativo. Si stabilisce inoltre che, in fase di prima applicazione, il divieto per le PA di 
effettuare assunzioni di personale in caso di mancata adozione del piano triennale del fabbisogno 
entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 30 marzo 2018 e, comunque, decorsi almeno 60 
giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida.

Rilevato che:
- in base alla nuova normativa il documento prende il posto della vecchia programmazione del 

fabbisogno del personale;
- rimane  confermato  che  esso  deve  essere  approvato  ogni  anno e  che  ha,  nel  contempo,  una 

valenza triennale;
- in  assenza  di  nuove  disposizioni  si  ritiene  che  il  documento  dovrà  essere  allegato  al  DUP, 

documento  unico  di  programmazione.,  anche  in  considerazione  della  finalità  di  documento 
riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP;

- il  concetto  di  dotazione  organica  continua  a  permanere,  ma  che  viene  accresciuto  il  ruolo 
assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale.
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Dato atto che questa Amministrazione, in relazione agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 221 
della legge nr. 208/2015 precedentemente richiamato,  con proprie deliberazioni nr. 84/2016 e nr. 
172/2016 ha confermato:
- l’assetto  organizzativo  dell’Ente  approvato con deliberazione  nr.  130/2013 che si  basa su un 

modello  articolato  in  nr.  3  Aree  funzionali,  deputate  alla  programmazione,  realizzazione  e 
controllo di attività, servizi e progetti interrelati tra loro;

- l’attuale dotazione di personale con qualifica dirigenziale pari a 3 unità, in quanto il Comune di 
San  Giovanni  Valdarno  ha  nel  tempo  progressivamente  ridotto  il  numero  delle  posizioni 
dirigenziali attraverso l’adozione di misure organizzative di razionalizzazione e di accorpamento 
di servizi, portandone il numero da 5 a 3.

Dato atto inoltre che l’Ente 
- ha ridefinito la struttura organizzativa dei Servizi afferenti le 3 Aree organizzative dell’Ente con 

propria deliberazione nr. 115 del 06/06/2017;
- ha approvato il nuovo organigramma o microstruttura per Servizi ed il nuovo funzionigramma 

con propria deliberazione nr. 144/2017, successivamente modificata  con D.G.M. nr.  184 del 
5/9/2017con la quale è stato provveduto anche alla Modifica della Dotazione Organica dell’Ente 
per complessivi 119 posti.

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2018-
2020 ed in particolare:
 in materia di assunzioni di personale di qualifica dirigenziale:

- l’art. 25 del D.Lgs 75/2017 il quale abroga il  comma 219 della legge di stabilità 2016 che 
prevedeva l'indisponibilità dei posti dirigenziali  vacanti  alla data del 15 ottobre 2015 fino 
all'attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega Madia; la giurisprudenza contabile 
aveva  precisato  che  all'interno  rientrassero  anche  gli  incarichi  dei  dirigenti  a  contratto 
(articolo 110 comma 1 del Tuel);

- l’articolo  3,  comma 5,  del  D.L.  90/2014,non  abrogato,  in  base  al  quale  la  «facoltà  ad 
assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a 
decorrere dall'anno 2018 ( cessati anno 2017) »;

- la  deliberazione C.D.C. del Veneto nr.  12/2017 in merito  all’operatività  di  queste  facoltà 
assunzionali per il personale di qualifica dirigenziale.

 in materia di assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale:
- l’art.  3  comma  5  del  D.L.  nr.  90/2014,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 

114/2014, e s.m.i.,il  quale prevede: “Negli  anni 2014 e 2015 le regioni e gli  enti   locali  
sottoposti  al  patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  
indeterminato   nel   limite   di   un  contingente   di   personale  complessivamente  
corrispondente ad una spesa pari  al 60 per cento  di quella relativa al personale di ruolo  
cessato  nell'anno  precedente……..La  predetta  facolta' ad  assumere e' fissata nella misura  
dell'80 per cento negli  anni 2016 e 2017 e  del 100 per cento  a  decorrere  dall'anno  
2018”(in assenza di ulteriori indicazioni legislative ad oggi non intervenute 100% anche per 
l’anno 2019);

- l’art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in  
linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno  
ripristinate  nel momento in  cui nel  corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato  
tutto  il  personale  interessato  alla  relativa  mobilità;  il  completamento  della  predetta 
ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, 
mediante comunicazione pubblicata  nel portale  «Mobilita.gov»,  a conclusione di ciascuna 
fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;
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- la nota del 10/10/2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per 
l’Organizzazione ed il lavoro pubblico , ha ripristinato le ordinarie facoltà di assunzione 
negli Enti territoriali situati nella regione Toscana, sbloccando le capacità assunzionali degli 
anni 2015 e 2016 , precedentemente vincolate alla procedura di riassorbimento dei dipendenti 
in esubero di province e Città metropolitane; e ripristinando anche la possibilità di effettuare 
procedure di mobilità ex art.  30 del D-.Lgs. nr. 165/2001 aperte a tutti i  dipendenti  delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001,nel rispetto delle 
limitazioni finanziarie e ordinamentali;

- l’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale , riducendo gli 
spazi assunzionali previsti per gli EE.LL, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, 
comma 5,  del  D.L.  n.  90/2014,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n.  114/2014,  e 
s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, 
possono procedere,  per gli anni 2016, 2017 e 2018,  ad assunzioni di personale a tempo  
indeterminato  di  qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di  personale  
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al  
medesimo personale  cessato nell'anno precedente;  al  solo  fine  di  definire  il  processo di  
mobilità  del  personale degli  enti  di  area vasta destinato a funzioni  non fondamentali,  si  
applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 114/2014;

- l'art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 14/2017, convertito in legge n. 48/2017, secondo cui “Per il  
rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima  
efficacia  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  urbana  contenute  nel  presente  
provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato  
gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  
243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa  
individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24  
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla  
spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente,  fermo  
restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo  
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo 
precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale  
secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.  
208";

- le ultime modifiche normative intervenute con l’art. 22 comma 2 del DL nr. 50/2017 che 
ha modificato l’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 in base al quale i comuni con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti nel 2017 e nel 2018 potranno effettuare assunzioni di 
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nella misura  90% della spesa 
relativa ai cessati 2016-2017 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto 
per  gli  enti  dissestati  e/o  strutturalmente  deficitari  fissato  per  il  triennio  2017/2019  dal 
Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di 
cui  all’art.  1,comma  479,  lett.d)  della  legge  232/2016,  cioè  lasciare  spazi  finanziari 
inutilizzati inferiori all’ 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti 
dalle  cessazioni  del  2016-2017  se  rispettano  solamente  il  rapporto  tra  dipendenti  e 
popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 
2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei 
presupposti di cui all’art.  1, comma 479, lett.  d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi 
finanziari inutilizzati inferiori all’ 1% del totale delle entrate accertate. Se per gli anni 2017 e 
2018 hanno un rapporto dipendenti/popolazione pari o superiore a quanto indicato dal citato 
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Decreto del Ministero dell’Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel 
tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.

Richiamato inoltre  l’art.  3,  comma 5,  quarto  periodo,  del  D.  L.  n.  90/2014,  convertito,  con 
modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il  
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel  
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito 
l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al 
triennio  precedente  (da  considerarsi  dinamico  rispetto  all’anno  delle  previste  assunzioni,  come 
stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);
Tenuto conto dunque che:

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve comprendere anche i 
fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro.

Rilevato in proposito che: 
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente 

soggetti  alla  disciplina  vincolistica di cui  all’art.  9,  comma 28 della L. n.  122/2010,  che a 
seguito delle modifiche introdotte dall’art.  11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella 
legge 114/2014 e dall’art. 16 comma 1 quater del D.L. nr. 113/2016 conv. in L. nr. 160/2016, 
prevede:

a) che i Comuni in cui la spesa di personale è contenuta entro i limiti fissati dal comma 557 
( per gli Enti soggetti al patto) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 
contratti di CoCoCo, possono attivare tirocini formativi, non curriculari, contratti formazione 
lavoro , progetti per utilizzazione LSU ecc,  nel limite della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell’anno 2009;
b) sono in ogni caso escluse dalle limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del T.U. di cui al D.lgs. nr. 267/2000. 

- le assunzioni a tempo determinato sono attivabili, in attuazione del disposto dell’art. 4 c. 1 lett. b) 
del D.L. 101/2013 conv. Con legge nr. 125/2013, esclusivamente per rispondere ad esigenze di 
carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità,  lunga malattia)  o eccezionali 
(quali situazioni di emergenza, incolumità, erogazione dei servizi all’utenza) e comunque nella 
capacità finanziaria dell’Ente;

- in base a quanto previsto  dall’art. 36 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 nr.  165  al fine di 
prevenire  fenomeni  di  precariato,  le  amministrazioni,  nel  sottoscrivere  contratti  a  tempo 
determinato,  devono  dare  priorità  al  personale  presente  nelle  proprie  graduatorie  a  tempo 
indeterminato, ricorrendo, nel caso, anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato 
di altri Comuni, previo accordo con gli stessi;

- in ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni 
legislative  prevedono,  prima  di  attivare  assunzioni  mediante  scorrimento  di  graduatorie  o 
avviamenti dalle liste di collocamento, l’espletamento delle procedure di cui all’art.  34 bis del 
D.lgs. 165/2001;

- la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con lo stesso datore di 
lavoro, non può superare i 36 mesi (art. 19 del D.lgs. nr. 81/2015).

Rilevato che in materia di programmazione del fabbisogno di personale è vigente anche la seguente 
disciplina normativa:
- l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato relative 

alle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente 
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al 30 settembre 2003 è prorogata fino al 31 dicembre 2018 (art. 1 co. 4 D.L. 29 dicembre 2011 n. 
216  convertito  dalla  Legge  24  febbraio  2012  n.  14,  art.  4  c.  4  L.125/2013  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, art. 1 comma 1 D.L. 244/2016, in ultimo art. 1 comma 1148 L. nr. 
205 del 27/12/2017 “legge di Bilancio 2018”);

- artt.  30 e 34 -bis del  D. Lgs.  30/3/2001,  n.  165 in  materia  di mobilità  di personale ed in 
particolare il comma 2-bis del citato art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, a mente del quale “… le  
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla  
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma  
1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti  provenienti  da altre  
amministrazioni,  in  posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area  
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano  
servizio. …omissis… il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area  
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;

- l’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) il quale prevede 
che  la  mobilità  esterna  in  uscita  tra  enti  sottoposti  a  vincoli  assunzionali  non  è  considerata 
cessazione ai  fini  del  computo della  capacità  assunzionale,  come la mobilità  in  entrata  non è 
considerata nuova assunzione; in ogni caso è soggetta agli ordinari vincoli assunzionali previsti 
dalla legislazione vigente (rispetto limite di spesa del personale del valore medio 2011/2013);

- l’articolo  3,  comma  101,  Legge  n.  244/2007 (finanziaria  2008)  il  quale  prevede  che  la 
trasformazione a tempo pieno di un rapporto part-time, intendendo come tali quelli che sono stati 
costituiti  in  questo  modo,  deve  essere  considerata  come  una  nuova  assunzione  ed  è  quindi 
sottoposta ai relativi vincoli;

- le  progressioni  verticali  di  carriera  per  valorizzare le competenze  professionali  dei  dipendenti 
sono possibili  su posti  disponibili  nella  dotazione organica coperti  per concorso pubblico con 
riserva per il personale interno non superiore al cinquanta per cento (art.  24 co. 1 D. Lgs. 27 
ottobre 2009 n. 150 e art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall’art. 52 
del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150);

- relativamente all’assunzione di categorie protette resta fermo l’obbligo di copertura della quota di 
riserva.

Preso atto della normativa vincolistica in materia di spesa di personale ed in particolare dell’art. 1, 
commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche 
ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per 
gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto 
dalla Legge di Stabilità 2016) con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Vista  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale  nr.  272  del  22/12/2015 che  ha  dichiarato 
l’incostituzionalità  della  norma di  cui  all’art.  41 comma 2 del  D.L. 66/2014 convertito  in  legge 
23/06/2014 nr. 89 la quale prevedeva il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo per le Amministrazioni 
che non rispettavano i tempi medi di pagamento.

Richiamate: 
- la propria Deliberazione nr. 32/2017 con la quale:

a) è stato adottato il Piano Triennale di fabbisogno di Personale 2017-2019;
b) è  stata  ridefinita  la  dotazione  organica  dell’Ente  confermandone  la  consistenza 

complessiva in nr. 119 posti; 
c) è stato ricalcolato il budget 2015-2016 (25% dei cessati anno precedente) in relazione alle 

ordinarie facoltà assunzionali previste per gli Enti locali con riferimento alla disciplina 
vincolistica applicabile al termine del processo di riassorbimento dei dipendenti di area 
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vasta, ai fini del quale era stata destinata l’intera capacità assunzionale per gli anni 2015 e 
2016 (fino al 100% dei dipendenti cessati), non essendo presenti nelle graduatorie vigenti 
presso l’Ente vincitori di concorso ancora da assumere; 

- le successive Deliberazioni  G.M. nr. 105/2017 e G.M. nr. 184 del 5/9/2017 di modifica del 
Piano  assunzionale  2017-2019  e  di  ridefinizione  della  dotazione  organica  dell’Ente  per 
complessivi nr. 119 posti.

Considerato  che al fine di provvedere alla programmazione relativa al reclutamento del personale 
2018-2020, occorre per prima cosa quantificare il budget assunzionale del periodo di riferimento.

Dato atto che:
- nel periodo 2014-2016 si sono verificate nr. 11 cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie 

con diritto a pensione:

 anno 2014  anno 2015 anno 2016
nr. cat. nr. cat. nr. cat. 
2 D1 5 D1 1 D3

1 C 1 B1
1 B3 

2 7 2

- il  budget per assunzioni in modalità ordinaria 2015-2016-2017, importo calcolato anche nella 
deliberazione  nr.  32/2017  precedentemente  citata,  risulta  essere  complessivamente  pari  ad  € 
106.446,00 come di seguito descritto:

Costo cessazioni Budget facoltà assunzionale
anno Valore economico in 

ragione d’anno *
limite anno Valore economico in ragione 

d’anno *
2014 63.179,32 60% 2015 37.908,00
2015 213.882,71 25% 2016 53.471,00
2016 60.266,76 25% 2017 15.067,00
*in base al tabellare iniziale, IVC, comparto quota A, indennità da bilancio, oneri e Irap 

- nell’anno 2017 si sono verificate le seguenti cessazioni dal servizio utili per il calcolo del budget 
assunzionale 2018:

anno 2017
nr. cat. profilo professionale 
1 D1 Istruttore direttivo Funzionario 
1 C1 Educatrice Asilo Nido
2 B1 Esecutore 

- quindi  la  capacità  assunzionale  dell’Ente  per  l’anno 2018 è  pari  ad  €  26.860,00 come di 
seguito descritta:

Costo cessazioni Budget facoltà assunzionale
anno Valore economico 

in ragione d’anno *
limite anno Valore economico in 

ragione d’anno *
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2017 107.442,00 25% costo  cessati  2017- 
Percentuale  da  applicare 
anche  a  seguito  verifica 
possibile  innalzamento 
previsto  per  gli  enti  con 
popolazione superiore a 1.000 
abitanti dall’art. 22, comma 2 
del DL nr. 50/2017 

2018 € 26.860,00

*in base al tabellare iniziale, IVC, comparto quota A, indennità da bilancio, oneri e Irap 

- il  budget  assunzionale  dell’Ente  utilizzabile  per  l’anno  2018  è  quindi  pari  a  complessivi  € 
133.306,00 (budget 2018 + risorse non utilizzate budget triennio precedente);

- in esecuzione del piano assunzionale 2017, a valere sul budget assunzionale quantificato per tale 
annualità,  sono  in  corso  di  definizione  le  procedure  per  la  copertura,  mediante  le  ordinarie 
procedure di reclutamento, delle seguenti figure professionali:

- Nr.  1  cat.  D1  Istruttore  direttivo  Tecnico-  Area  II  tecnica  -  Servizio  Urbanistica 
Edilizia e Ambiente;
- Nr. 1 cat. C Istruttore tecnico –Area II tecnica- Servizio LL.PP: e Manutenzioni;

- tali procedure si concluderanno nel 2018 con la presa di servizio dei vincitori.

Dato atto quindi che il budget complessivo utilizzabile da questa Amministrazione per programmare 
assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2018, comprensivo anche del budget non utilizzato 
relativo al triennio precedente (cumulabile) è pari ad € 73.214,00.

Ritenuto necessario calcolare, ai fini della programmazione del fabbisogno di personale del triennio 
2018-2020 anche i budget assunzionali 2019 e 2020, in relazione alle cessazioni previste per tali 
annualità che ad oggi risultano le seguenti:
- personale di qualifica non dirigenziale: 

anno 2018  anno 2019
nr. cat. profilo professionale nr. cat profilo professionale
3 D1 Istruttore  direttivo 

amministrativo
1 D3 Funzionario Amministrativo 

1 B3 Collaboratore professionale 
-centralinista

1 B3 Collaboratore professionale 
tecnico

1 B1 Esecutore amministrativo 

6 1

- personale di qualifica dirigenziale: 

anno 2018 anno 2019
nr. cat. profilo professionale nr. cat profilo professionale
1 DIRIG Dirigente  t.  indet 

amministrativo 
0,00
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Dato atto che in base alla disciplina vincolistica relativa agli spazi assunzionali previsti per gli Enti 
locali  negli  anni  2019 e 2020 (art.  3 comma 5 DL nr.  90/2014)  il  budget  assunzionale  per  tali 
annualità risulta essere il seguente:

- personale di qualifica non dirigenziale:

Costo cessazioni Budget facoltà assunzionale
anno Valore economico in 

ragione d’anno *
limite anno Valore economico in ragione 

d’anno *
2018 31.454,04

31.454,04
31,454,04
25.781,17
27.245,77

(147.389,05)

100%  * 
-cessati 
anno 
precedente 

2019 € 147.389,05

2019 36.094,75
(36.094,75) 

100% * 
cessati 
anno 
precedente

2020  € 36.094,75

*in base al tabellare iniziale, IVC, comparto quota A, indennità da bilancio, oneri e Irap 

- personale di qualifica dirigenziale:  

Costo cessazioni Budget facoltà assunzionale
anno Valore economico in 

ragione d’anno *
limite anno Valore economico in ragione 

d’anno *

2018 59.147,67 100% * 2019 59.147,67
*in base al tabellare qualifica unica dirigenziale, IVC, oneri e Irap 

Atteso e valutato che:
- nell’Area della Dirigenza del Comune di San Giovanni Valdarno, come prevista nella dotazione 

organica ridefinita in ultimo con propria deliberazione nr. 184/2017 e come rideterminata con il 
presente provvedimento, risulta vacante e ricopribile nr. 1 posizione dirigenziale afferente l’Area 
II Tecnica la cui direzione è attualmente affidata ad interim ai dirigenti  dell’Area I Servizi e 
dell’Area III Supporto;

- l’A.C.  non  ha  potuto  procedere  in  precedenza  alla  copertura  del  posto  a  causa  dei  limiti 
vincolistici  in  materia  di  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale,  anche  di  qualifica 
dirigenziale 

- quindi allo stato attuale risulta indispensabile provvedere a ricoprire a tempo indeterminato il 
posto di Dirigente dell’Area tecnica fin dall’anno 2018 mediante procedura di mobilità esterna 
(cessione contratto di lavoro da altra P.A.); 

- dai primi mesi del 2018 si renderà vacante a seguito di dimissioni per pensionamento anche un 
ulteriore  posto  di  qualifica  dirigenziale,  attualmente  ricoperto  a  tempo  indeterminato  dal 
Dirigente dell’Area I Servizi il cui costo (100%) va a costituire il budget 2019 per assunzioni a 
tempo indeterminato di personale di qualifica dirigenziale;

- quindi nell’anno 2019 è volontà dell’A.C., prevedere, in caso di esito negativo della procedura di 
mobilità esterna programmata per il 2018, la copertura del posto di Dirigente tecnico mediante le 
ordinarie procedure di reclutamento;
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- nel 2019 si renderà parimenti necessario provvedere alla copertura del posto vacante di Dirigente 
Amministrativo mediante incarico ex art. 110 comma 1 del TUEL con procedura di evidenza 
pubblica (tempo determinato per la durata del mandato del Sindaco);

- dal 1 settembre 2017 si è reso vacante nr. 1 posto di istruttore Educatrice Asilo Nido presso 
l’Area III Supporto, Servizio Istruzione, Sport, Promozione del territorio, Turismo e Commercio 
U.O. Asilo Nido;

- dal 1 febbraio 2018 si renderà vacante anche nr. 1 posto di Cat. D1 Amministrativo presso l’Area 
III Supporto, servizio Istruzione Sport, Promozione del territorio, Turismo e Commercio; 

- quindi, al fine di garantire l’erogazione dei servizi all’utenza nell’ambito delle Funzioni/attività 
di  competenza  del  Servizio  si  ritiene  necessario  provvedere  alla  trasformazione  del  profilo 
professionale del posto vacante di Cat. C da Educatrice in Istruttore Amministrativo;

- a  seguito  della  manifestazione  di  interesse  per  la  copertura  di  nr.  1  posto di  Cat.  C profilo 
Amministrativo conclusasi con la dichiarazione di disponibilità da parte di alcuni dipendenti, per 
il  2018 si  ritiene  opportuno procedere alla  copertura  del  posto vacante di  istruttore  Amm.vo 
presso  l’Area  III  Supporto  (Servizio  Istruzione,  Sport,  promozione  del  territorio,  Turismo) 
mediante procedura di mobilità interna ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Giovanni Valdarno, attualmente vigente, garantendo 
comunque la copertura mediante le ordinarie procedure di reclutamento del posto che si renderà 
eventualmente vacante a seguito della conclusione positiva della mobilità interna per Istruttore 
Amm.vo Cat. C;

- al fine di potenziare l’organico di quei Servizi che presentano carenza di personale non reperibile 
all’interno dell’Ente mediante riorganizzazione e/o mobilità a causa delle numerose cessazioni 
dal  servizio  di  personale  con  profilo  “amministrativo”  intervenute  negli  anni  precedenti, 
nell’anno  2019  si  renderà  necessario  provvedere  anche  all’assunzione  di  Nr.  1  Istruttore 
amministrativo Cat. C - presso l’Area I Servizi, Servizio Segretariato Generale Affari legali e 
controlli, Sistema Informativo, Servizi Sociali e AA-.GG., Patrimonio ed Economato;

- al fine del perfezionamento del trasferimento per mobilità in uscita di nr. 1 unità di personale di 
Cat.  D1  Amministrativo,  attualmente  in  servizio  presso  L’Area  III  Supporto,  Servizi 
Demografici, Elettorale, Punto Amico e Suap, si ritiene necessario provvedere alla copertura del 
posto  che  si  renderà  vacante  mediante  analoga  procedura  di  mobilità  in  ingresso  (non 
propedeutica al concorso pubblico) per il reclutamento di una professionalità di pari profilo e 
preparazione professionale.

Evidenziato che:
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come atto fondamentale, in 

quanto definisce le  linee di indirizzo cui deve tendere la  programmazione occupazionale  del 
triennio, nel rispetto dei vincoli normativi e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, con 
l’obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l’attuazione del programma 
di mandato politico del Sindaco;

- la programmazione dell’approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le 
esigenze segnalate dai Dirigenti delle Aree in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente, 
con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti 
dalla legge in materia di assunzioni e di spese di personale;

- l’atto di programmazione triennale delle assunzioni è un documento dinamico che potrà essere 
integrato o modificato in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro 
legislativo in materia di personale degli Enti Locali e/o in materia finanziaria.

Rilevato che per quanto riguarda il ricorso a forme di lavoro flessibile:
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- la spesa annua utilizzabile, al netto delle assunzioni a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del 
TUEL; viene confermata in € 63.595,00;

- per l’anno 2018 risulta già utilizzata la somma di € 60.156,00, relativa all’assunzione ex art. 90 
del TUEL di nr 1 unità di personale assegnata alla Segreteria del Sindaco e all’assunzione a  
tempo determinato di un Istruttore Amministrativo Cat. C per mesi 10, in servizio presso l’Area I 
Servizi,  Segretariato Generale, Affari legali e controlli,  Sistema Informativo, Servizi Sociali e 
AA-.GG., Patrimonio ed Economato;

- la somma utilizzabile nel 2018 per l’attivazione di ulteriori forme di lavoro flessibile, necessarie 
anche per la sostituzione di personale assente e/o per garantire l’erogazione dei servizi all’utenza, 
risulta pari a soli € 3.439,00.

Rilevato inoltre  che  non  risultano  da  assumere  vincitori  di  concorso  pubblico  collocati  nelle 
graduatorie del Comune di San Giovanni Valdarno vigenti ed approvate prima dell’entrata in vigore 
della Legge nr. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Verificato  che sussistono i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo in 
quanto il Comune di San Giovanni Valdarno:
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come da certificazione al consuntivo e per l’anno 

2017  presumibilmente  rispetterà  il  pareggio  di  bilancio  (monitoraggio  del  secondo  semestre  2017 
inviato dall’U.O. Finanze e contabilità al Ministero dell’Interno);

- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto Finanziario;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati (art. 27 DL nr. 

66/2014 convertito in legge nr. 89/2014);
- con Deliberazione G.M.  nr. 20 del 23.01.2017, in ottemperanza al dettato disposto dell’art. 16 della 

legge nr. 183 del 12/11/2011, che ha novellato in modo sostanziale l’art. 33 del D.lgs. nr. 165/2001, il 
Comune di San Giovanni Valdarno ha accertato, mediante le relazioni ricognitive dei Dirigenti, che 
nelle 3 Aree organizzative non risultano situazioni  di soprannumero e di eccedenza e che pertanto 
l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione in esubero di dipendenti o dirigenti;

- con deliberazione G.M. nr. 19 del 23.01.2018 ha approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 
2018-2020 (art.  48, comma 1 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari  opportunità  tra uomo e 
donna”);

- con la deliberazione G.M. nr. 184/2017 ha ridefinito la propria dotazione organica;
- per l’anno 2016 e per l’anno 2017, in base ai dati di pre consuntivo, è stato assicurato, da parte della 

u.o. personale, il contenimento delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 quater, come 
introdotto dal D.L. 90/2014, convertito nella L. 124/2014: spesa media del triennio € 4.559.354,00;

- la spesa del personale per l’anno 2018, calcolata secondo il combinato disposto dell’art. 1, comma 
557 e 557-quater, della L.296/2006, dai dati inseriti nello schema del Bilancio di Previsione in 
corso di approvazione, risulta inferiore al limite della spesa (media del triennio 2011-2013;

- ha rispettato i limiti di spesa del lavoro flessibile fissati dall’art. art. 9, comma 28, del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con Legge 30 luglio 2010, n.  122 (come integrato 
dall’art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 
agosto 2014, n. 114);

- rientrante nella categoria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) della legge nr. 68/1999, non è tenuto ad 
assumere  soggetti  appartenenti  alle  categorie  protette,  risultando  già  ampiamente  rispettata  la 
percentuale d’obbligo prevista dalla normativa, sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018, così come 
risulta  dal  Prospetto  informativo  Aziendale  trasmesso in  data  25/01/2018 secondo le  modalità 
previste dal decreto Ministero del lavoro del 2/11/2010.
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Dato atto  quindi  che  si  rende  necessario,  in  base  agli  spazi  assunzionali  disponibili  per  questa 
Amministrazione  ed  alle  valutazioni  precedentemente  illustrate,  formulare  il  piano  triennale  di 
fabbisogno di personale 2018-2020 ed il conseguente piano occupazionale per l’anno 2018.

Dato  atto  che  il  parere  dell’Organo  di  revisione  contabile  sarà  espresso  in  concomitanza  con 
l’approvazione del Bilancio 2018-2020.

Dato atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Funzione Pubblica, alle OO.SS. 
territoriali ed alle RSU per la dovuta informazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1 del TUEL:

- il parere espresso dal Dirigente dell’Area III Supporto in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso dalla Dirigente dell’Area III Supporto in ordine alla regolarità contabile. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA

I. Di richiamare integralmente i contenuti in premessa descritti.

II.  Di  modificare  l’attuale  dotazione  organica  dell’Ente  approvata  con  propria  deliberazione  n. 
184/2017 ed intesa come ricognizione delle categorie e del numero, per ogni categoria, delle unità di 
personale  necessarie  per  assicurare  l’espletamento  delle  funzioni  e  dei  servizi  dell’Ente, 
sopprimendo  nr.  2  posti  di  cat.  B1  Esecutore  ed  istituendo  nr.  1  posto  di  Cat.  C 
Amministrativo,  rideterminandone quindi la consistenza complessiva in nr.  118 unità, in coerenza 
con il Piano di fabbisogno triennale di personale in approvazione con il presente provvedimento:

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 

categoria di  
accesso

dotazione
organica

Profilo
Professionale

 ricoperti
** 

vacanti
**

note 
 

istituiti
p.time 
50%

 istituiti  
full time
ricop. 
p.time totale posti 

part. Time 

 

 
 

DIRIGENTE 3

 
 
 
 

Dirigente  2 1

 n.1 ricoperto a 
tempo determinato  
ex art. 110 co. 1 del  
TUEL ;
nr.1 da ricoprire a 
tempo 
indeterminato 0 0 0

  

D3 7

 
 
 
 

Funzionario  6 1

Nr. 1 vacante non 
ricopribile .  
aspettativa per  
assunzione incarico  
dirigenziale presso  
l’Ente – 0 0 0
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D1 26

 
 

Istruttore 
direttivo  23 3

1 ex Marini
1 ex Nardi
1 ex Adulti 1 1 2

 

C1 37

 
 
 
 
 

Istruttore 

 33 4

nr. 1-Tecnico  
(trasformaz. Ex 
Meacci)
nr. 1 Tecnico  
(trasformaz Ex 
Bonchi)
n. 1 Amm.vo–  
trasformazione ex  
Mugnai 
nr. 1 Amm.vo  
N.Ist..    

 

B3 28
Collaborat. 

Professionale  27 1 n. 1 ex De Santis 0 2 2
 

  
 

       
  

B1 17
Esecutore

 17 0  6 0 6
  

TOTALE 
(A) 118

 
 108 10

 DEI QUALI 
(sub A) 7 3 10

 
 

III. Di dare atto che il budget assunzionale per il triennio 2018-2020 in base al quale programmare 
le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  dipendente  di  qualifica  dirigenziale  e  non 
dirigenziale è quello di seguito riportato:

- personale di qualifica non dirigenziale: 

2018 € 73.2014,00  25%  costo  personale  del  comparto  cessato  nel  2017  e 
budget  non  utilizzati  2015-2016  e  2017  (al  netto  delle 
assunzioni  a  tempo  indeterminato  in  corso  di  definizione  –  piano  
assunzioni  2017) –  Confermato  anche  a  seguito  verifica  possibile  
innalzamento previsto per gli  enti  con popolazione superiore a 1.000  
abitanti dall’art. 22, comma 2 del DL nr. 50/2017

2019 € 147.389,00 100% costo personale del comparto che cesserà nel 2018 
2020 €  36.094,75 100% personale del comparto che cesserà nel 2019

- personale di qualifica dirigenziale: 

2018 0,00   nessuna cessazione  dirigenti  a  tempo indeterminato  nel 
2017 

2019 € 59.147,67 100% costo personale di qualifica dirigenziale che cesserà 
nel 2018 (disciplina ex art. 3, comma 5, del DL 90/2014 

2020 € 0,00   nessuna cessazione  dirigenti  a  tempo indeterminato  nel 
2019

IV. Di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato di seguito descritte, attivate nell’anno 2017 
e in corso di definizione mediante presa di servizio nel 2018, sono state disposte a valere sul budget 
2015 e 2016 (quota parte):
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nr Categoria 
giuridica 
di accesso

Profilo 
professionale

Area  di 
allocazione 

Tipologia 
rapp.  Di 
lavoro 

Modalità  di 
acquisizione  

Note Costo annuo 

1 D1

Istruttore 
direttivo 
tecnico

Area  II 
tecnica  –
Servizio 
Edilizia 
Urbanistica  e 
Ambiente 

Tempo 
pieno 

secondo le 
procedure 

ordinarie di 
reclutamento 

(concorso 
pubblico) 

a  valere  sul 
budget  2015  e 
2016  (quota 
parte)

€31.426,00

1 C1

Istruttore 
tecnico
”Geometra” 

Area  II 
tecnica  –
Servizio 
LL.PP:  e 
Manutenzioni

Tempo 
pieno 

secondo le 
procedure 

ordinarie di 
reclutamento 
(acquisizione 
graduatoria di 

altri Enti)

a  valere  sul 
budget  2015  e 
2016  (quota 
parte)

€ 28.665,00

V. Di approvare il seguente Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e il piano 
annuale delle assunzioni 2018 del Comune di San Giovanni Valdarno:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2018 

Personale di qualifica dirigenziale

nr Categoria 
giuridica  di 
accesso

Profilo 
professionale

Area  di 
allocazione 

Tipologi
a  rapp. 
Di lavoro 

Modalità  di 
acquisizione  

Note Costo 
annuo 

1 DIRIGENTE Tecnico 
Area  II 
tecnica 

Tempo 
pieno 

procedura di 
mobilità esterna 
ex art. 30 del 
D.lgs 165/2001-

cessione contratto di 
lavoro da altra PA 
soggetta a limiti 
assunzionali ed in 
regola con il rispetto 
del pareggio di bilancio 
(neutralità finanziaria)

€59.147,67

Personale di qualifica non dirigenziale 

nr Categoria 
giuridica  di 
accesso

Profilo 
professionale

Area  di 
allocazione 

Tipologia 
rapp.  Di 
lavoro 

Modalità  di 
acquisizione  

Note Costo 
annuo 

1 C
Istruttore 
Amministrati
vo

Tempo 
pieno 

secondo le 
procedure 
ordinarie di 
reclutamento *

da rivalutare a 
seguito dell’esito 
della procedura di 
mobilità interna per la 
copertura di nr. 1 
posto di cat. C 
Amministrativo 
( copertura  posto 
resosi vacante) 

€ 28.665,00

*(procedure di  mobilità ex art.  34 bis e ex art.  30 del D.lgs nr.  165/2001 e in subordine concorso pubblico.  Nessuna  
graduatoria in vigore presso l’Ente con idonei da assumere).
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Anno 2019

Personale di qualifica dirigenziale 

nr Categoria 
giuridica  di 
accesso

Profilo 
professionale

Area  di 
allocazio
ne 

Tipologi
a  rapp. 
Di lavoro 

Modalità  di 
acquisizione  

Note Costo 
annuo 

1 DIRIGENTE Tecnico 
Area II 
tecnica 

Tempo 
pieno 

secondo le 
procedure 
ordinarie di 
reclutamento * -

da rivalutare in base 
all’esito della 
procedura di mobilità 
esterna non 
propedeutica al  
concorso pubblico 
programmata per il  
2018 )

€59.147,67

*(procedure di  mobilità ex art.  34 bis e ex art.  30 del D.lgs nr.  165/2001 e in subordine concorso pubblico.  Nessuna  
graduatoria in vigore presso l’Ente con idonei da assumere).

Personale di qualifica dirigenziale -Assunzioni ex art. 110 comma 1 del TUEL 

nr Categoria 
giuridica  di 
accesso

Profilo 
professionale

Area  di 
allocazio
ne 

Tipologi
a  rapp. 
Di lavoro 

Modalità  di 
acquisizione  

Note Costo 
annuo 

1
DIRIGENTE Amministrativo Area  IIII 

Supporto

Tempo 
pieno 

procedura di 
evidenza 
pubblica 

per  la  durata  del 
mandato del Sindaco €59.147,67 *

Personale di qualifica non dirigenziale

nr Categoria 
giuridica  di 
accesso

Profilo 
professionale

Area  di 
allocazione 

Tipologia rapp. 
Di lavoro 

Modalità  di 
acquisizione *

Note Costo annuo

1 C
Istruttore 
Amministrativo

Area I Servizi – 
Servizio 
Segretariato 
Generale, Affari 
legali e controlli, 
Sistema 
Informativo, 
Servizi Sociali e 
AA.GG-
Patrimonio ed 
Economato-

Tempo 
pieno 

secondo le 
procedure 
ordinarie di 
reclutamento

€ 28.665,00

Programmazione da verificare in base ai vincoli in materia di assunzioni in vigore per tale annualità 
ed in base al budget 2019, integrabile con le risorse derivanti da ulteriori cessazioni, ad oggi non 
previste, che dovessero intervenire nell’anno 2018.

Anno 2020 
nr Categoria 

giuridica di 
accesso

Profilo 
professionale

Area di 
allocazio
ne 

Tipologia 
rapp. Di 
lavoro 

Modalità di 
acquisizione *

Note Costo annuo
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Programmazione da verificare in base ai vincoli in materia di assunzioni in vigore per tale annualità 
ed in base al budget 2020, attualmente quantificabile con le sole cessazioni ad oggi previste.

RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA 
NON PROPEDEUTICA AL CONCORSO PUBBLICO

(ex art.  30 del D. Lgs. nr. 165/2001)

Anno 2018 

nr Categoria 
giuridica di 
accesso

Profilo 
professional
e

Area di 
allocazione

Tipologia 
rapp. Di 
lavoro

Modalità di 
acquisizione

Note Costo annuo

1 D1

istruttore 
direttivo 
Amm.vo

Area III 
Supporto- 
Servizi 
Demografici. 
Elettorale, 
Analisi, 
Statistica, Punto 
Amico e Suap  

Tempo 
pieno 

cessione 
contratto di 
lavoro* 

neutralità finanziaria 

€31.426,00

* da ente soggetto a limitazioni in materia di assunzioni di personale ed in regola con il patto di stabilità (ora pareggio di 
bilancio).

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
(nel limite ex art. 9 comma 28 della L. n. 122/2010)

Anno 2018 

nr Categoria 
giuridica di 

accesso

Profilo 
professional

e

Area di 
allocazione

Tipologia 
rapp. Di 
lavoro

Modalità di 
acquisizione

Note Costo annuo

1
C Amm.vo Segreteria del 

Sindaco 

Tempo 
pieno 

assunzione ex art 
90 del TUEL -*

contratto stipulato nel 
2014 per la durata del 
mandato 
amministrativo del 
Sindaco

€ 35.252,00

1 C
Amm.vo Area I 

Servizi- U.O. 
Segretariato 
generale 

Tempo 
pieno 

scorrimento 
graduatoria di altri 
Enti – acquisizione 
in base ad apposita 
disciplina 
regolamentare 
dell’Ente 

mesi 10 € 24.904,00

Aree 
organizzative 
dell’Ente 

ordinarie 
procedure di 
reclutamento 
personale a tempo 
determinato * 

assunzioni a tempo 
determinato e/o altre 
forme di lavoro 
flessibile **

€ 3.439,00

* scorrimento graduatoria dell’Ente per assunzioni a tempo indeterminato OPPURE da graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato acquisita da altro ente.

 **da attivare per fronteggiare, nei vari servizi, esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, 
lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, incolumità, erogazione dei servizi all’utenza.
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Anno 2019 

nr Categoria 
giuridica di 

accesso

Profilo 
professional

e

Area di 
allocazione

Tipologia 
rapp. Di 
lavoro

Modalità di 
acquisizione

Note Costo annuo

1
C Amm.vo Segreteria del 

Sindaco 

Tempo 
pieno 

assunzione ex art 
90 del TUEL -*

contratto stipulato 
nel 2014 per la 
durata del mandato 
amministrativo del 
Sindaco

€17.626,00

Aree 
organizzative 
dell’Ente 

ordinarie 
procedure di 
reclutamento 
personale a 
tempo 
determinato * 

assunzioni a tempo 
determinato e/ altre 
forme di lavoro 
flessibile **

€ 45.969,00

* scorrimento graduatoria dell’Ente per assunzioni a tempo indeterminato OPPURE da graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato acquisita da altro ente.

 **da attivare per fronteggiare, nei vari servizi, esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, 
lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, incolumità, erogazione dei servizi all’utenza).

Anno 2020 

nr Categoria 
giuridica di 

accesso

Profilo 
professional

e

Area di 
allocazione

Tipologia 
rapp. Di 
lavoro

Modalità di 
acquisizione

Note Costo annuo

Aree 
organizzative 
dell’Ente 

ordinarie 
procedure di 
reclutamento 
personale a 
tempo 
determinato * 

assunzioni a tempo 
determinato e/ altre 
forme di lavoro 
flessibile **

€ 63.595,00

VI. Di dare atto che per gli anni 2018, 2019 e 2020 potranno essere attuate procedure di mobilità in 
ingresso non propedeutiche al concorso pubblico per ricoprire posti vacanti in dotazione organica, 
nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, compatibilmente con le capacità di bilancio e 
con il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni.

VII. Dare atto che le ordinarie procedure di reclutamento alle quali il Comune di San Giovanni 
V.no, quale Ente Locale, può fare ricorso sono le seguenti:

- scorrimento  delle  graduatorie  in  corso  di  validità  presso  l’Ente  per  posti  di  profilo 
professionale  “omogeneo”  a  quello  oggetto  di  reclutamento,  previo  esperimento  della 
procedura ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 (eventuale assegnazione personale in disponibilità-
mobilità  esterna obbligatoria)  e fatta  eccezione per posti  di  nuova istituzione  o trasformati 
successivamente all’indizione della procedura selettiva;

- mobilità esterna volontaria ex art. 30 del citato D.lgs. 165/2001;
- concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di riserva e previo esperimento 

delle procedure ex art.  34 bis presso la presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
della Funzione Pubblica e della mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. 165/2001;
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- scorrimento  graduatorie  di  altri  enti  in  corso  di  validità,  formulate  a  seguito  di  concorso 
pubblico  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  posti  della  stessa  Categoria  di 
inquadramento  e  di  “profilo  professionale  “omogeneo”,  sulla  base  di  procedure  e  criteri 
appositamente adottati dall’Ente con propria deliberazione nr.226 del 7/11/2017.

VIII.  Di  dare  atto  che  come  sopra  rideterminata  la  dotazione  organica  risulta  coerente  con  la 
programmazione del fabbisogno di personale prevista dal presente provvedimento.

IX. Di dare atto che la spesa derivante dal piano assunzioni come programmato al punto 7 del 
presente atto:

- rientra  pienamente nel  budget  assunzionale  2018-2020  come  quantificato  al  punto  3  del 
presente provvedimento,

- permette di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
come introdotti dalla legge di stabilità 2016;

- consente di rispettare i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006 e 
s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale.

X. Di dare atto che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto 
dell’art.4 c.1 lett. b) del D.L 101/2013 convertito con legge 125/2013, esclusivamente per rispondere 
alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzione di maternità, lunga malattia) o 
eccezionali  (quali  situazioni  di  emergenza,  pericolo,  incolumità,  necessità  di  garantire  il  servizio 
all’utenza) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell’Ente.

XI. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel bilancio 
pluriennale 2018-2020 in corso di approvazione.

XII. Di riservarsi la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale 
del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

XIII. Di dare atto che il  presente provvedimento costituisce allegato al  DUP 2018-2020 ai  fini 
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

XIV.  Di  trasmettere copia  della  presente  deliberazione  al  Dirigente  del  Servizio  Economico, 
Finanziario e Risorse Umane per gli atti necessari alla sua attuazione nonché per la pubblicazione 
della dotazione organica ridefinita nel sito web istituzionale ai sensi dell’art. 17.1 del D.lgs. 33/2013 
(sezione Amministrazione Trasparente), ai dirigenti delle strutture di massima dimensione dell’Ente, 
al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle RSU ed alle OO.SS. territoriali  rappresentative per 
informazione.

XV.  Di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 del D. Lgs.267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 129/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO 
DI  PERSONALE  2018-2020.  PIANO  OCCUPAZIONALE  2018.  RIDEFINIZIONE 
DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

         VICE SINDACO          SEGRETARIO COMUNALE

       SANDRA ROMEI  FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  129/2018,  avente  ad  oggetto  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA 

TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020. PIANO OCCUPAZIONALE 2018. 

RIDEFINIZIONE  DOTAZIONE  ORGANICA  DEL  COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI 

VALDARNO., si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

( X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 30/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 DEL 23/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DI 
CUI ALL'ART. 48 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 198/2006 PER IL TRIENNIO 2018-2020.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la  Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. MAURIZIO VILIGIARDI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Presente

ROMEI SANDRA VICE SINDACO Presente

CORSI DAVID ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

LAMIONI ANNAMARIA ASSESSORE Presente

PASCUCCI GIAMMARIO ASSESSORE Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0
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Proposta n. 104/2018

Unità Organizzativa BILANCIO.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DI 
CUI ALL’ART. 48 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 198/2006 PER IL TRIENNIO 2018 -2020.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- l’art. 7 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 4/11/2010 n. 183 , pone a carico delle 
Pubbliche  Amministrazioni  l’onere  di  garantire  parità  e  pari  opportunità’  tra  uomini  e  donne  e 
l’assenza  di  ogni  forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa  al  genere,  all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza e all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale e 
nella sicurezza sul lavoro;

- l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 prevede che “… le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo,  le  province,  i  comuni … predispongono piani  triennali  di  azioni  positive  tendenti  ad 
assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne …”, favorendo “ … il 
riequilibrio  della  presenza  femminile  nelle  attività  e  nelle  posizioni  gerarchiche  ove  sussiste  un 
divario fra generi non inferiore a due terzi.”;

- la direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni  pubbliche”  emanata  dal  Ministro  delle  Riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica 
amministrazione,  congiuntamente  con  il  Ministro  per  i  diritti  e  le  pari  opportunità,  richiama  le 
Amministrazioni a dare attuazione alla normativa;

- la direttiva 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di 
garanzia”, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione congiuntamente con il Ministro 
per le pari opportunità, prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;

- ai sensi dell’art. 57 comma 1 lett. d del D. Lgs. 165/2001,  “… Le pubbliche amministrazioni, al  
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul  
lavoro ….. possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità  
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”.

Rilevato che il Comune di San Giovanni Valdarno, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001 nr. 
165, modificato dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010 nr. 183:

 Con deliberazione G.M. nr. 57/2011 ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le 
pari  opportunità,  la valorizzazione del benessere di chi  lavora e contro le discriminazioni 
(CUG).
 Con  deliberazione  G.M.  nr.  310/2012  ha  approvato  il  “Regolamento  per  il 
Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, il benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni”.
 Che,  ai  sensi  dell’art.  3.2.  della  Direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica 
Amministrazione e l’innovazione e della Ministra per le Pari Opportunità del 4.3.2011, il 
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Comitato Unico di Garanzia non ha solo una funzione consultiva, ma anche propositiva in 
materia di Piani di Azioni Positive.

Dato  atto che,  ai  sensi  del  D.lgs.  198/2006,  con  propria  deliberazione  nr.  75/2015, 
l’Amministrazione  comunale  ha  adottato  il  Piano Triennale  delle  Azioni  Positive  per  il  triennio 
2015-2017.

Precisato che ai sensi del suddetto art. 48 del D. Lgs. 198/2006:
- laddove le PP.AA. non provvedano all’adozione del Piano delle Azioni positive trova applicazione 
l’art. 6, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e, precisamente, l’impossibilità di procedere, da parte degli 
Enti  pubblici,  all’assunzione  di  nuovo  personale,  compreso  quello  appartenente  alle  categorie 
protette;
-  i  suddetti  Piani  devono  essere  approvati,  sentiti  le  OO.SS.  rappresentative,  la  Rappresentanza 
Sindacale  Unitaria  aziendale  (RSU),  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)  dell’Ente  e  il  /la 
Consigliere/a di parità competente territorialmente.

Vista in merito la Deliberazione nr. 12/SEZAUT/2012/INPR della Sezione Autonomie della Corte 
dei Conti dell’11/07/2012 la quale segnala come obbligo generale in materia di vincoli assunzionali 
anche quello relativo all’adozione del Piano Triennale Azioni Positive.

Ritenuto pertanto indispensabile procedere all’adozione del nuovo Piano delle Azioni positive che, 
come previsto dall’art. 48, co. 1, del D.lgs. 198/2006, ha validità triennale. 

Rilevato che
- il CUG, in continuità con il precedente Piano ed in collaborazione con la U.O Risorse Umane per i 
dati di analisi del Personale, ha redatto una proposta di Piano triennale delle azioni positive per il 
triennio 2018-2020 identificando quattro ambiti  di azione prioritari,  nella sfera dei quali possono 
essere collocate le singole azioni positive:

 Ambito dell’ambiente di lavoro - onde evitare che si verifichino situazioni conflittuali  sul 
posto di lavoro, quali pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atti vessatori correlati  
alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore.

 Ambito  dell’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  (assunzioni)  -  al  fine  di  garantire  le 
assunzioni con modalità e strumenti rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di 
genere.

 Ambito  della  formazione  –al  fine  di  garantire  la  possibilità  per  le  donne  e  gli  uomini 
lavoratori di frequentare i corsi individuati dall’A.C, facilitare il reinserimento lavorativo del 
personale  assente  per  lungo  tempo  a  vario  titolo,  prevedendo  speciali  forme  di 
accompagnamento sia durante l’assenza sia nel momento del rientro, anche mediante apposite 
iniziative formative.

 Ambito della conciliazione e delle flessibilità orarie –al fine di promuovere le politiche di 
conciliazione tra responsabilità familiari e professionali.

- Con nota del 15/01/2018, Prot. n 748, il Piano è stato trasmesso alle OO.SS. rappresentative, ai 
rappresentanti  della  RSU  aziendale  ed  alla  Consigliera  Provinciale  di  Parità  di  Arezzo,  ai  fini 
dell’acquisizione di eventuali osservazioni e/o proposte di integrazione.

-La R.S.U. dell’Ente, con nota del 17/01/2018 ha espresso parere positivo in merito alla proposta di 
P.A.P. 2018-2020.
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-  Le OO.SS. rappresentative  non hanno presentato osservazioni  e/o richieste  di integrazione alla 
proposta di PAP).
- Al momento non vi sono ulteriori osservazioni e qualora pervenissero sarà necessario procedere a 
integrare il PAP .

Presa visione  del Piano di Azioni Positive per il triennio 2018-2020 e ritenendolo meritevole di 
approvazione.

Dato Atto  che coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale che indica la promozione 
dell’uguaglianza  di  genere,  della  parità  e  delle  pari  opportunità  a  tutti  i  livelli  di  governo,  tale 
proposta,  in continuità  con il  precedente  Piano di Azioni  Positive  triennio  2015-2017,  conferma 
l’attenzione ai temi delle pari opportunità, della conciliazione e del contrasto alle discriminazioni.

Ritenuto conseguentemente di poter provvedere all’ approvazione formale del Piano Triennale delle 
Azioni Positive 2018-2020 del Comune di San Giovanni Valdarno.

Visti:
- il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 recante: "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri 
di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 
1999, n. 144";
- l’art. 1 comma 1 lettera c), l’art.6 comma 6, l’art. 7, l’art. 42 e l’art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 “Testo unico sul Pubblico Impiego”;
- il D. Lgs 11 aprile 2006, n.198, art. 48, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art.6 della legge 28 novembre 2005, n.246;
- la Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione e della 
Ministra per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007, pubblicata sulla G.U. n.173 del 23 
luglio 2007.

Visto altresì il D.L. nr. 174 del 10/10/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e  
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate  
nel maggio 2012”.

Acquisiti il parere favorevole del Dirigente dell’Area I Servizi in ordine alla regolarità tecnica e del 
Dirigente dell’Area III Supporto in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000, nel testo sostituito dall’art. 3 del DL n. 174/2012 precedentemente citato.

Con voti favorevoli unanime  espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

.I Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate, il  Piano triennale delle Azioni Positive 2018-2020 del Comune di San Giovanni 
Valdarno  che  si  allega  al  presente  provvedimento,  (alleg.  A),  quale  parte  integrante  e 
sostanziale.

.II Di dare atto che il suddetto Piano sarà gestito trasversalmente, per le rispettive competenze, 
con l’apporto di tutti i Servizi di ciascuna Area dell’Ente che eventualmente potranno essere 
coinvolti per l’attuazione delle azioni positive.
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.III Di dare atto che le risorse economiche eventualmente necessarie per la realizzazione delle 
azioni positive contenute nel Piano verranno quantificate di volta in volta e impegnate con 
appositi successivi atti.

.IV Di demandare:
i. al  Servizio  Segreteria l’invio  di  copia  del  presente  atto  al  CUG,  nella  persona  della 

Presidentessa dott.ssa Susanna Benucci, alle OO.SS. rappresentative e alla RSU dell’Ente 
con preghiera di darne massima diffusione tra i dipendenti;

ii. alla U.O. Risorse Umane l’invio di copia del presente atto alla Consigliera di Parità della 
Provincia  di  Arezzo  per  l’aggiornamento  della  documentazione  di  propria  competenza, 
nonché  la  cura  della  sua  pubblicazione  nel  sito  web  istituzionale  dell’Ente  al  fine  di 
consentire la massima pubblicità e trasparenza.

.V Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 104/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DI 
CUI ALL’ART. 48 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 198/2006 PER IL TRIENNIO 2018-2020.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

            SINDACO                    SEGRETARIO COMUNALE

MAURIZIO VILIGIARDI FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 104/2018, avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE 

AZIONI  POSITIVE  DI  CUI  ALL¿ART.  48  COMMA  1  DEL  D.LGS.  N.  198/2006  PER  IL 

TRIENNIO 2018-2020., si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

( X) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 23/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Proposta n. 104/2018
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C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )

PIANO   DI   AZIONI POSITIVE 
(ART. 48, COMMA 1, D. LGS. 11/04/2006 N. 198)

Premessa:

L’art.  48 comma 1 del D.lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” prevede che ai 
sensi degli articoli 1, comma 1, lettera  c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del  decreto legislativo 30 
marzo 2001 nr 165, i comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro 
ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di 
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli  
professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera  d) 
della legge 198/2006, devono favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle 
posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi

In particolare le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio 
di  uguaglianza  formale  sono  mirate  a  rimuovere  gli  ostacoli  alla  piena  ed  effettiva  parità  di 
opportunità tra uomini e donne. Le stesse sono altresì misure “speciali” – in quanto non generali ma 
specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di 
discriminazione, sia diretta sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva 
una disparità di trattamento tra uomini e donne. 

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell’art.  6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in un testo unico le 
disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle 
consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla Legge 10 
aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”.

La  Direttiva  23  maggio  2007  del  Ministro  per  le  Riforme  e  Innovazioni  nella  Pubblica 
Amministrazione  e  del  Ministro  per  i  diritti  e  le  Pari  Opportunità,  “Misure  per  attuare  pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, specifica le finalità e le linee di 
azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A., e indica come obiettivo il “perseguimento 
delle  pari  opportunità  nella  gestione  delle  risorse  umane,  il  rispetto  e  la  valorizzazione  delle 
differenze, considerandole come fattore di qualità.

Secondo  quanto  disposto  da  tale  normativa,  le  azioni  positive  rappresentano  misure 
preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla 
parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza 
femminile nei luoghi di vertice. 

Il  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno,  consapevole  dell’importanza  di  uno  strumento 
finalizzato all’attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al 
perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di 
lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti  
con il personale dipendente e con i cittadini.

Pertanto ha individuato quanto di seguito esposto.
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ANALISI DATI DEL PERSONALE

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di 
raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31/12/2017

Al 31 dicembre 2017 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, 
presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

DIPENDENTI  N. 108
DONNE  N.       44
UOMINI  N.       64

Così suddivisi per Area:

AREA UOMINI DONNE TOTALE
% 

DONNE 
SUL 

TOTALE
AREA I SERVIZI  (compreso Segretario) 23 9 32 28,13

AREA II TECNICA 23  6 29 20,68

AREA III SUPPORTO 18 29 47 61,70

                                                                  TOTALE 64 44 108 40,74

Schema  monitoraggio  disaggregato  per  genere  e  per  categoria  di  inquadramento  della 
composizione del personale - 

Situazione al 01/01/2012

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE
% 

DONNE 
SUL 

TOTALE
Categoria A – Operatore 0 0 0 0

Categoria B con ingresso iniziale in B1 - Esecutore  16 5 21 23,81

Categoria B con ingresso iniziale in B3 - Collaboratore 
professionale

23 7 30 23,33

Categoria C - Istruttore 14 20 34 58,82

Categoria D con ingresso iniziale in D1 - Istruttore 
Direttivo

 9 24 33 72,73

Categoria D con ingresso iniziale in D3 - Funzionario 5 2 7 28,57

Dirigenza 2 1 3 33,33
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Segretario 1 0 1 0,00

                                                                                      T
OTALE

70 59 129 45,74

Situazione al 31/12/2014

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE
% 

DONNE 
SUL 

TOTALE
Categoria A – Operatore 0 0 0 0

Categoria B con ingresso iniziale in B1 - Esecutore  15 5 20 25,00

Categoria B con ingresso iniziale in B3 - Collaboratore 
professionale

23 6 29 20,68

Categoria C - Istruttore 15 18 33 54,54

Categoria D con ingresso iniziale in D1 - Istruttore 
Direttivo

6 21 27 77,77

Categoria D con ingresso iniziale in D3 - Funzionario 5 2 7 28,57

Dirigenza – compreso dirigenti ex art. 110, c.1 TUEL 1 1 2 50,00

Segretario 1 0 1 0,00

                                                                                      T
OTALE

66 53 119 44,53

Situazione al 31/12/2017

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE
% 

DONNE 
SUL 

TOTALE
Categoria A – Operatore 0 0 0 0

Categoria B con ingresso iniziale in B1 - Esecutore  13 4 17 23,52

Categoria B con ingresso iniziale in B3 - Collaboratore 
professionale

23 4 27 14,81

Categoria C - Istruttore 15 17 32 53,12

Categoria D con ingresso iniziale in D1 - Istruttore 
Direttivo

7 16 23 69,56

Categoria D con ingresso iniziale in D3 - Funzionario 4 2 6 33,33

Dirigenza – compreso dirigenti ex art. 110, c.1 TUEL 1 1 2 50,00

Segretario 1 0 1 0,00

                                                                                      T
OTALE

64 44 108 40,74
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Schema  monitoraggio  disaggregato  per  genere  e  tipologia  rapporto  di  lavoro  della 
composizione del personale: 

Categoria A – Operatore UOMINI DONNE TOTALE
Posti a tempo indeterminato istituiti a t.p. e ricoperti a tempo pieno 0 0 0
Posti a tempo indeterminato istituiti part-time e ricoperti p.time 0 0 0
Posti a tempo indeterminato istituiti a tempo pieno e ricoperti p.time 0 0 0
Categoria B con ingresso iniziale in B1 - Esecutore  UOMINI DONNE TOTALE
Posti a tempo indeterminato istituiti a t.p. e ricoperti a tempo pieno 9 2 11
Posti a tempo indeterminato istituiti part-time e ricoperti p.time 4 2 6
Posti a tempo indeterminato istituiti a tempo pieno e ricoperti p.time 0 0 0
Categoria B con ingresso iniziale in B3 - Collaboratore Prof.le UOMINI DONNE TOTALE
Posti a tempo indeterminato istituiti a t.p. e ricoperti a tempo pieno 22 3 25
Posti a tempo indeterminato istituiti part-time e ricoperti p.time 0 0 0
Posti a tempo indeterminato istituiti a tempo pieno e ricoperti p.time 1 1 2
Categoria C - Istruttore UOMINI DONNE TOTALE
Posti a tempo indeterminato istituiti a t.p. e ricoperti a tempo pieno 15 17 32
Posti a tempo indeterminato istituiti part-time e ricoperti p.time 0 0 0
Posti a tempo indeterminato istituiti a tempo pieno e ricoperti p.time 0 0 0
Categoria D con ingresso iniziale in D1 - Istruttore Direttivo UOMINI DONNE TOTALE
Posti a tempo indeterminato istituiti a t.p. e ricoperti a tempo pieno 7 15 22
Posti a tempo indeterminato istituiti part-time e ricoperti p.time 0 0 0
Posti a tempo indeterminato istituiti a tempo pieno e ricoperti p.time 0 1 1
Categoria D con ingresso iniziale in D3 - Funzionario UOMINI DONNE TOTALE
Posti a tempo indeterminato istituiti a t.p. e ricoperti a tempo pieno 4 2 6
Posti a tempo indeterminato istituiti part-time e ricoperti p.time 0 0 0
Posti a tempo indeterminato istituiti a tempo pieno e ricoperti p.time 0 0 0
Dirigenti UOMINI DONNE TOTALE
Posti a tempo indeterminato/determinato ex art. 110 co.1 TUEL a 
tempo pieno  

1 1 2

Segretario UOMINI DONNE TOTALE
1 0 1

Riepilogo
Posti a tempo indeterminato istituiti a t.p. e ricoperti a tempo pieno 59 40 99
Posti a tempo indeterminato istituiti part-time e ricoperti p.time 4 2 6
Posti a tempo indeterminato istituiti a tempo pieno e ricoperti p.time 1 2 3
TOTALE 64 44 108

Assunzioni a tempo indeterminato (accesso dall’esterno/mobilità) negli ultimi 17 anni

DONNE UOMINI TOTALE %Donne sul totale
DIRIGENTI 2 2 4 50,00

DONNE UOMINI TOTALE %Donne sul totale
CATEGORIA  D- 
accesso in D3 

1 5 6 16,66

CATEGORIA  D- 
accesso in D1

11 3 14 78,57
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CATEGORIA       C 15 4 19 78,95

CATEGORIA  B-
accesso in B3

3 6 9 33,33

CATEGORIA  B-
accesso in B1

1 4 5 20,00

CATEGORIA      A
 

0 0 0 0

TOTALE 31 22 53 58,49

Incarichi di posizione organizzativa ricoperti nell’Ente negli ultimi 10 anni

anno Uomini Donne Totale incarichi conferiti
2017 4 4 8
2016 6 7 13
2015 7 6 13
2014 7 6 13
2013 8 5 13
2012 8 6 14
2011 8 6 14
2010 8 6 14
2009 6 7 13
2008 8 7 15

Si dà atto pertanto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 
48, comma 1 del D.lgs. 11/4/2006 n. 198, in quanto non sussiste un divario fra i generi superiore a  
due terzi, sia nel complesso del personale che nelle posizioni apicali.

Il futuro Piano di Azioni Positive più che riequilibrare la presenza femminile nelle posizioni apicali e 
nel  complesso  del  personale,  dovrà  quindi  essere  orientato  a  presiedere  l’uguaglianza  delle 
opportunità  offerte alle  donne e agli  uomini nell’ambiente di lavoro e a promuovere politiche di 
conciliazione delle responsabilità professionali e familiari.

_________________________________________________________________________________

Il presente Piano di Azioni Positive, che si pone in continuità e conferma gli obiettivi del precedente 
piano triennale adottato dal Comune di San Giovanni Valdarno con Deliberazione G.M. nr. 75 del 
14/04/2015, si pone, da un lato, come adempimento ad un obbligo di legge, dall’altro vuol porsi 
come  strumento  semplice  ed  operativo  per  l’applicazione  concreta  delle  pari  opportunità  avuto 
riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’Ente.

1) OBIETTIVI
5
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Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di 
azioni positive teso a:

 Obiettivo 1. Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.
 Obiettivo 2. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 
personale.
 Obiettivo 3: Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione professionale.
 Obiettivo 4: Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di 
specifiche situazioni di disagio.

1.1. Ambito d’azione: ambiente di lavoro (OBIETTIVO 1)

1. Il  Comune di  San Giovanni  Valdarno si  impegna a  fare  sì  che  non si  verifichino  situazioni 
conflittuali sul posto di lavoro, determinate ad esempio da:
 Pressioni o molestie sessuali;
 Casi di mobbing;
 Atteggiamenti miranti ad avvilire la/il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
 Atti  vessatori  correlati  alla  sfera  privata  della  lavoratrice  o  del  lavoratore,  sotto  forma  di 
discriminazioni.
2. Il Comune di San Giovanni Valdarno con deliberazione G.C. n. 57/2011 ha attivato le procedure 
per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia, nominato con D.D. 782/2012, il quale svolge i 
seguenti compiti:

Propositivi su: 
 predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro 

tra uomini e donne; 
 promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione 

vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari 
opportunità; 

 temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 
 iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari 

dignità delle persone, nonché azioni positive al riguardo; 
 analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli 

uomini (es. bilancio di genere); 
 diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, 

tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da 
altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità del 
Comune di San Giovanni Valdarno e con la Consigliera di parità del territorio di riferimento; 

 azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 
 azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei 

a  prevenire  o  rimuovere  situazioni  di  discriminazioni  o  violenze  sessuali,  morali  o 
psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza. 

Consultivi, formulando pareri su: 
 progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza; 
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 piani di formazione del personale; 
 orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; 
 criteri di valutazione del personale; 
 contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

Di verifica su: 
 risultati  delle  azioni  positive,  dei  progetti  e  delle  buone  pratiche  in  materia  di  pari 

opportunità; 
 esiti  delle  azioni  di  promozione  del  benessere  organizzativo  e  prevenzione  del  disagio 

lavorativo; 
 esiti  delle  azioni  di  contrasto  alle  violenze  morali  e  psicologiche  nei  luoghi  di  lavoro  - 

mobbing; 
 assenza  di  ogni  forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa  al  genere,  all'età, 

all'orientamento sessuale,  alla razza,  all'origine etnica,  alla disabilità,  alla religione o alla 
lingua,  nell'accesso,  nel  trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione 
professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 

1.2 Ambito di azione: assunzioni   (OBIETTIVO 2)

1. Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di 
almeno un terzo dei componenti di sesso femminile.
2. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l’uno o l’altro sesso, in caso di parità di  
requisiti  tra  un  candidato  donna  e  uno  uomo,  l’eventuale  scelta  del  candidato  deve  essere 
opportunamente giustificata.
3. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari  professioni, il  
Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non 
discriminatori delle naturali differenze di genere.
4. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. 
Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di San Giovanni Valdarno valorizza attitudini e 
capacità personali; nell’ipotesi  in cui si rendesse opportuno favorire l’accrescimento del bagaglio 
professionale dei dipendenti, l’ente provvederà a modulare l’esecuzione degli incarichi, nel rispetto 
dell’interesse delle parti.

1.3 Ambito di azione: formazione   (OBIETTIVO 3)

1. I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni singola Area, consentendo la 
uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa 
che dovranno essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant’altro utile a renderli 
accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time.
2. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo 
a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità, assenza prolungata dovuta ad esigenze 
familiari o malattia ecc..), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi 
informativi  tra  lavoratori  ed  Ente  durante  l’assenza  e  nel  momento  del  rientro,  sia  attraverso 
l’affiancamento  da parte  del  responsabile  di  servizio o di  chi  ha sostituito  la persona assente,  o 
mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative atte a colmare le eventuali lacune e a 
mantenere le competenze al livello necessario per lo svolgimento delle mansioni proprie del ruolo.

7

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



 
Andamento congedi per maternità/paternità – anni 2000-2017 

Personale che ha usufruito dei congedi/permessi ex D.lgs. 151/2001

Anno Astensione 
obbligatoria 

Congedo 
parentale

Riposi per 
allattamento

Permessi per 
assistenza ai figli

2000 1 (1F) 0 0 0
2001 0 1 (1 F) 1 (1F) 0
2002 2 (2F) 2 (1F-1M) 0 0
2003 1(1F) 3 (3 F ) 2 (2 F) 2 (2 F)
2004 0 1 (1 F) 0 3 (3 F)
2005 0 0 0 2 (2 F)
2006 0 0 0 2 (2 F)
2007 2 (2 F) 1 (1 F) 1 (1 F) 1 (1 M)
2008 0 1 (1F) 1 (1 F) 1 (1 M)
2009 0 0 0 2 (1 F -1M)
2010 0 0 0 1 (1F)
2011 5 (5 F) 2 (2 F) 1 (1 F) 3 (3 F)
2012 5 (5 F) 6 (6 F) 5 (5 F) 5 (4 F –1M)
2013 1 (1 F) 3 (3 F) 2 (2 F) 5 (4 F – 1M)
2014 1 (1 F) 3 (3F) 1 (1 F) 5 (4 F - 1M)
2015 1 (1 F) 1 (1 F) 1 (1 F) 2 (2 F)
2016 2 (2 F) 3 (3F) 0 1 (1 F)
2017 2 (2 F) 6 (6 F) 1 (1 F) 1 (1 F)

1.4 Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie (OBIETTIVO 4)

1. Il Comune di San Giovanni Valdarno favorisce l’adozione di politiche afferenti i servizi e gli 
interventi  di  conciliazione  degli  orari,  dimostrando  da  sempre  particolare  sensibilità  nei 
confronti di tali problematiche. In particolare l’Ente garantisce il rispetto delle “Disposizioni per 
il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione.”

2. Continuare a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità  familiari  e professionali 
attraverso azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e 
le esigenze di donne e uomini all’interno dell’organizzazione ponendo al centro l’attenzione alla 
persona  contemperando  le  esigenze  dell’Ente  con  quelle  delle  dipendenti  e  dei  dipendenti, 
mediante l’utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità dell’orario di lavoro.

- Disciplina del part-time

Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L.
Il  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno  assicura  tempestività  e  rispetto  della  normativa  nella 
gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti.

-  Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi
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Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro attuati nel rispetto della normativa vigente in materia, l’equilibrio e la conciliazione tra le 
responsabilità familiari e professionali.
Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di 
trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita 
familiare laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad 
altri fattori.
L’Ente  assicura  a  ciascun dipendente,  con riferimento  al  proprio  profilo  professionale  ed  al 
proprio orario di lavoro ed al  Servizio/U.O. di assegnazione,  la possibilità  di  usufruire della 
flessibilità in entrata ed in uscita.
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di 
un equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e le richieste dei dipendenti.
La  U.O  Risorse  Umane  rende  disponibile  la  consultazione  da  parte  dei  dipendenti  e  delle 
dipendenti  della  normativa  riferita  ai  permessi  relativi  all’orario  di  lavoro  anche  mediante 
l’utilizzo del sito web istituzionale e della rete intranet del comune.

2 Durata

Il presente Piano ha durata triennale.
Il  Piano verrà  pubblicato  all’albo  pretorio  on-line  dell’ente,  nell’apposita  sezione  del  sito  web 
istituzionale e reso disponibile per il personale dipendente sulla rete intranet del Comune di San 
Giovanni Valdarno.
Nel  periodo di  vigenza,  saranno raccolti  pareri,  consigli,  osservazioni,  suggerimenti  e  possibili 
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla 
scadenza ad un adeguato aggiornamento.
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 06/02/2018

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE 2018-2020  PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di FEBBRAIO alle  ore 15:00 nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. MAURIZIO VILIGIARDI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Presente

ROMEI SANDRA VICE SINDACO Presente

CORSI DAVID ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

LAMIONI ANNAMARIA ASSESSORE Presente

PASCUCCI GIAMMARIO ASSESSORE Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0

Delibera n. 36 del 06/02/2018
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Proposta n. 192/2018

Unità Organizzativa AA.GG PATRIMONIO GARE E CONTRATTI

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE 2018-2020  PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 2, comma 594, della legge finanziaria per il 2008 (legge n.244/2007) recita: “Ai 
fini  del  contenimento  delle  spese  di  funzionamento  delle  proprie  strutture,  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  D.lgs.  n.  165/2001,  adottano  piani  triennali  per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

i. delle  dotazioni  strumentali,  anche  informatiche,  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro 
nell’automazione d’ufficio;

ii. delle  autovetture  di  servizio,  attraverso  il  ricorso,  previa  verifica  di  fattibilità,  a  mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo;

iii. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Richiamati: 
i. l’art. 2, comma 595, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che 

con riferimento alle dotazioni  strumentali,  anche informatiche prevede che devono essere 
indicate  le  misure  dirette  a  circoscrivere  l’assegnazione  di  apparecchiature  di  telefonia 
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e 
costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari 
attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo 
delle relative utenze; 

ii. l’art. 2, comma 596, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che 
prevede, qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni 
strumentali,  che  il  piano  sia  corredato  della  documentazione  necessaria  a  dimostrare  la 
congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici. 

Precisato che: 
i. così come riportato al comma 597 dell’art. 2 della stessa norma, annualmente, a consuntivo, 

le amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla 
sezione regionale della Corte dei conti competente; 

ii. i  piani  triennali  ai  sensi  del  comma  598  sono  resi  pubblici  con  le  modalità  previste 
dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Richiamato il precedente piano previsto per il triennio 2017/2019 ed approvato con delibera di G.C. 
n. 33 del 28/02/2017, esecutiva.

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione del suddetto piano anche alla luce di una ulteriore 
analisi ed aggiornamento delle dotazioni strumentali effettuata dai responsabili dei servizi dell’ente, 
ciascuno per quanto di propria competenza.

Delibera n. 36 del 06/02/2018
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Visto  il  “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni  strumentali”  di  cui 
all’Allegato  “A”  alla  presente  deliberazione  elaborato  dagli  uffici  dell’ente  nel  rispetto  delle 
disposizioni  richiamate  e  degli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell’azione 
amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 781 del 25.09.2017 ed in particolate il comma 5, lett. 
c) della parte dispositiva in forza del quale è delegata, in caso di assenza del Dirigente, al titolare 
della Posizione Organizzativa del Servizio Segretariato Generale, Affari legali e controlli – Sistema 
informativo, servizi sociali e affari generali, patrimonio ed economato la competenza “ad esprimere 
parere di regolarità tecnica negli atti deliberativi proposti dal rispettivo servizio”.

Acquisiti  sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1 del TUEL: 
- il parere espresso dal Responsabile servizio AA. GG. in ordine alla regolarità tecnica; 
- il parere espresso dal Responsabile servizio contabilità in ordine alla regolarità contabile 
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Visti: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
- lo Statuto comunale. 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

I. Di approvare il “Piano triennale 2018/2020 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali” di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, elaborato dagli uffici dell’ente nel rispetto delle disposizioni richiamate e degli obiettivi 
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali 
stabiliti da questa amministrazione.

II.  Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  servizio  AA.  GG.  affinché,  al  termine  dell’esercizio, 
provveda,  ai  sensi  dell’articolo  2 comma 598, della  legge n.  244 del  24 dicembre  2007 (Legge 
Finanziaria  2008),  ad  inoltrare  idonea  relazione  circa  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di 
razionalizzazione espressi nel Piano in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune 
oltre che alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

III. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 2 comma 597, della legge n. 244 
del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) sul sito internet di questo Comune, provvedendo 
inoltre a depositarne copia presso l’Ufficio– Punto Amico – del Comune.

IV. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2018-2020.

V. Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile con votazione favorevole 
unanime separatamente resa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134.4 del D. Lgs n.267/2000. 

Delibera n. 36 del 06/02/2018
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 192/2018

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE 2018-2020  PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
RICCI PAOLO ANTONIO

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

                  SINDACO                  SEGRETARIO COMUNALE

       MAURIZIO VILIGIARDI FABIO MARIA SACCA

Delibera n. 36 del 06/02/2018
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  192/2018,  avente  ad  oggetto  PIANO  TRIENNALE  2018-2020  PER  LA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO , si  esprime il  seguente 

parere in ordine alla regolarità contabile:

( X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 07/02/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Proposta n. 192/2018
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allegato a ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANI VALDARNO  
Provincia di Arezzo 

 
 
 
 

 

PIANO TRIENNALE 2018 – 2020  
DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

(art. 2, commi 594 e seguenti della Legge n. 244/2007) 
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PREMESSA 
 

 

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'articolo 2 comma 

594 prevede testualmente: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 

proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per le misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell'utilizzo: 

 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione dell'ufficio; 

 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fallibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo;  
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusioni di beni infrastrutturali. 

 
 

Il successivo comma 595 prevede che: "Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 

siano al/resi indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di 

telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio 

pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle 

particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando nel rispetto della normativa sulla 

tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il 

carrello utilizzo delle relative utenze". 

 

Il comma 596 prevede che qualora vi siano dismissioni strumentali le stesse siano 

accompagnate da documenti finalizzati alla dimostrazione della congruenza 

dell'operazione in termini di costi/benefici. 

 

Il comma 597 prevede la trasmissione di consuntivo annuale da inviare alla 

competente sezione nella Corte dei Conti, mentre il comma 598 prevede adeguate forme 

di pubblicità di tale piano. 
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DOTAZIONI STRUMENTALI, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI 
LAVORO NELL'AUTOMAZIONE DELL'UFFICIO 

(art. 2, comma 594, lett. a) Legge 24.12.2007, n. 244) 

 

A seguito di una preliminare ricognizione della situazione esistente con riferimento 

alla verifica dell'idoneità delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro 

nell'automazione d'ufficio, si ritiene che non sussistano ridondanze e/o sprechi nell'ambito 

delle dotazioni strumentali di che trattasi. Le dotazioni strumentali anche informatiche che 

corredano le stazioni di lavoro degli uffici dell'Ente, sia a livello direzionale che operativo, 

sono in linea generale cosi composte: 

 

• un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici 
dell'automazione d'ufficio; 

 
• un telefono in dotazione ad ogni postazione di lavoro connesso alla centrale 

telefonica;  
• un collegamento a una o più stampanti disponibili sulla rete aziendale. 

 
 

L’accesso è consentito tramite password nominale. 
 

CRITERI DI UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI ED ELENCO 
 

L'architettura informatica del Comune di San Giovanni Valdarno è strutturata in modo 

tale che tutti i dati di rilevanza critica all'interno dell'organizzazione siano immagazzinati, 

custoditi e salvaguardati all'interno di elaboratori con funzionalità e capacità di server, siti in 

posizione "logica" centrale rispetto agli altri computer. 

 

Tutte le dotazioni strumentali, in particolare quelle di tipo informatico, assegnate ai 
posti di lavoro dei servizi dell'Ente sono state gestite secondo i seguenti criteri: 
 

• l'utilizzo delle dotazioni strumentali è stato limitato alle esigenze ed attività dell'ufficio; 
 

• l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro 
è stata effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità; 

 
• le sostituzioni dei pc sono avvenute solo quando la valutazione costi/benefici è stata 

favorevole, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un 

rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. 

 

Nel caso in cui un pc non abbia dimostrato più la capacità di supportare 

efficacemente l'evoluzione di un applicativo è stato, prima di procedere ad una valutazione in 

merito alla dismissione, utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori. 
 

Sono adottate tutte le misure per garantire la sicurezza delle postazioni e garantita la 

privacy. E’ attuata ogni procedura per il corretto utilizzo delle apparecchiature, nonché 

attivate tutte le misure necessarie al fine di evitare un utilizzo non corretto delle 

apparecchiature, foriero di possibili dispendi o sprechi. In particolare sono attive misure 
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atte ad evitare che siano installati programmi direttamente dall'utente e sia modificata da 
parte dell'utente la configurazione della stazione di lavoro. 

 

La scelta degli applicativi software utilizzata dai vari servizi è monitorata dal Servizio 

Informatica che si è adoperato per abbassare i costi di manutenzione e assistenza, 

rinnovando solo quelle licenze strettamente necessarie alla gestione dei servizi. 

 

E’ stata fatta azione di razionalizzazione delle stampanti e la riduzione delle stampe 

su carta, riducendo il numero delle macchine inkjet e incrementando le stampanti 

multifunzione centralizzate in comodato d’uso. Inoltre, grazie all’entrate in uso del sistema 

Atti Web che prevede la produzione di documenti interamente in digitale e l’istituzione dei 

Fax-Server, è stata ridotta la quantità di stampe e copie necessarie all’Amministrazione. 

Nell'anno 2017 è attivo un sistema di conservazione sostitutiva per gli atti digitali 

attraverso il servizio fornito dal Polo Archivistico dell’Emilia-Romagna (PARER). 
 

Fermo restando che per ogni utilizzatore occorre una postazione di lavoro Pc + 

Monitor, grazie all’utilizzo di software web based non vengono mai create postazioni 

esclusive per eseguire lavori specifici così da ridurre il numero di pc all’interno della rete 

(ovvero da ogni pc si può fare tutto in base all’utente).  

Di seguito un elenco delle dotazioni. 

 

 Dotazione INFORMATICA dell’ente 
  

N. DESCRIZIONE 
  

94 Computer Desktop 
  

97 Monitor 
  

8 Stampante inkjet 
  

10 UPS 
  

16 Stampante laser 
  

7 Scanner 
  

5 Stampante aghi 
  

11 Computer notebook 
  

5 Etichettatrice 
  

2 Fax 
  

2 Hard disk esterno 
  

15 Stampante multifunzione 
  

3 Plotter 
  

2 Proiettore 
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LINEE GUIDA PE LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNELE 
 

  
Gli interventi che si propongono per il contenimento della spesa e la razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche, alcuni dei quali già in corso, sono i 

seguenti: 

- utilizzo delle convenzioni Consip per l’acquisto di tutte le strumentazioni 

elettroniche e informatiche offerta da tale centrale di acquisto con l’osservanza dei 

parametri previsti dall’art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

- individuazione di ulteriori aree/settori che possono consentire una diminuzione 

delle stampanti individuali con la fornitura di una stampante di rete multiutente; 

- utilizzo del sistema del mercato elettronico per la sostituzione delle macchine 

obsolete. 

 

 

TELEFONIA FISSA 
 
 

Tutti i telefoni dell’ente vengono usati per scopi di servizio e istituzionali. Le spese di 

telefonia non sono inoltre più a carico dell’ente dal 2012 ma sono sostenute dall’ATI 

vincitrice della gara H901 Sicom. Dal 2013 anche le spese per passaggio dati non sono 

più in carico all’ente. 
 

Il sistema prevede una numerazione progressiva (solo le ultime tre cifre variano) e 

un numero di apparecchi pari al numero degli uffici, dotati di funzioni avanzate quali 

rubrica digitale, vivavoce, deviazione chiamata, ecc. 

 
 
 

TELEFONIA MOBILE 
 

L'assegnazione di telefonia mobile viene circoscritta ai soli casi in cui il personale 

debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 

periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. I 

Responsabili provvedono, ciascuno per il proprio settore di competenza e previa 

ricognizione della situazione esistente, all'individuazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei 

cellulari di servizio, attestando le mansioni che ne legittimano l'attribuzione. 
 

 

A parte le alte cariche istituzionali, tutti i numeri sono abilitati al solo traffico 

nazionale, con limitazione del credito a €. 24,00 al mese. Nel 2017 non sono state 

assegnate nuove utenze. 
 

 
Apparecchiature di telefonia mobile dell’Ente 

2   Interner Key Vodafone 

15   Telefoni Cellullari Economici (Nokia, Motorola, Erickson) 

20   Utenze telefoniche periodi elettorali 

15   Smartphone Android 
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LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNELE 
  

 Per la razionalizzazione della spesa futura si compiranno i seguenti controlli, alcuni 
dei quali già in atto: 

- adeguamento a nuove modalità d’uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un 
risparmio della spesa; 

- valutazione della possibilità di tramutare le utenze telefoniche che non effettuano 
traffico telefonico con il passaggio a “sim voce a sim dati” al fine di conseguire un 
risparmio relativamente alla tassa di concessione governativa. 
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AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
(art. 2, comma 594, lett. b) Legge 24.12.2007, n. 244) 

 

 

Il Comune di San Giovanni Valdarno dispone dei seguenti automezzi: 
 

Autovetture di servizio dell'Ente alla data 31-12-2017 
 

targa modello Imm. alimentazio
ne 

Km 
totali 
fatti 

km 
percorsi 
2017 

Servizio di 
utilizzo 

YA496A
H 

KIA CEE D. 
1,4 

2014 Benzina - 
Gpl 

62057 12123  POLIZIA 
MUNICIPAL
E  

YA545A
M 

JEEP 
RENEGADE 

2017 Gasolio 7844 7844  POLIZIA 
MUNICIPAL
E 

YA 876 
AA 

FIAT PUNTO 
DYNAMIC 

2009 Benzina - 
Metano 

93731 8649 POLIZIA 
MUNICIPAL
E 

CS 297 
SV 

FIAT PUNTO 
ACTUEL 

2005 Benzina 51509 5821 UFF.TECNIC
O MANUT. 

CY 541 
FR 

FIAT PANDA 
4X4 

2006 Benzina 36002 2768 UFF.TECNIC
O MANUT. 

CH 090 
GX 

FIAT PUNTO 
ACTIVE 

2003 Benzina 14697
5 

13215  
ASSISTENZ
A SOCIALE 

BV 842 
XZ 

AUTOVETTU
RA SUZUKI 
ALTO 

2003 Benzina 62151 4410  
ASSISTENZ
A SOCIALE 

FH 215 
BA 

FIAT  
GRANDE 
PUNTO  

2017 Benzina - 
Metano 

13153 12599 ORGANI 
ISTITUZION
ALI 

CA 111 
WT 

FIAT STILO 2002 Benzina 98366 6866 AFFARI  
GENERALI 

 

Modalità di utilizzo della strumentazione riportata in tabella 

 

Le autovetture in dotazione ai servizi vengono utilizzate dal personale amministrativo 

degli stessi per spostamenti prevalentemente all’interno del territorio comunale. Le auto in 

dotazione agli organi istituzionali sono utilizzate dagli amministratori e anche dal personale 

dipendente (dirigenti, p.o.) per spostamenti prevalentemente fuori comune e provincia 

(riunioni, convegni, manifestazioni ecc. ...). 

 

Complessivamente il parco macchine presenta una serie di mezzi - come data di 

immatricolazione- ormai vecchi, con un numero di chilometri percorsi in alcuni casi alto, in 

altri molto più contenuto. Come valore commerciale siamo a livelli minimi (solo due-tre 

vetture possono avere una valutazione diversa da un valore di rottamazione che però 

diventa reale solo in caso di un nuovo acquisto). 
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LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNELE 

  

Gli interventi che si propongono per il contenimento della spesa e la razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche, alcuni dei quali già in corso, sono i 

seguenti: 

- accentramento in un unico responsabile della gestione del parco auto sotto ogni 

aspetto; 

- implementazione dei controlli sull’utilizzo delle vetture; 

- verifica della reale necessità di mantenere il numero delle auto attualmente in 

dotazione all’Amministrazione con conseguente dismissione di quelle ritenute 

non indispensabili, obsolete e di elevato costo; 

- sostituzione delle vetture più obsolete e di costi di gestione più elevati con 

vetture di nuova concezione, con alimentazione a metano o gpl, di cilindrata 

medio-bassa previlegiando, rispetto all’acquisto, forme di noleggio e d’uso a 

lungo termine presenti sul mercato; 

- utilizzo del sistema delle convenzioni e/o delle gare d’appalto, a seconda della 

convenienza economica, per la sostituzione, la manutenzione ed il rifornimento 

della autovetture; 

- attuazione di una politica in linea con il rispetto delle norme ambientali 

valutando, per gli spostamenti superiori a 50 km, l’utilizzo dei trasporti pubblici in 

termini di costi / benefici. 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 DEL 01/02/2018

OGGETTO:  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE, 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 14:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. MAURIZIO VILIGIARDI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Presente

ROMEI SANDRA VICE SINDACO Assente

CORSI DAVID ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

LAMIONI ANNAMARIA ASSESSORE Presente

PASCUCCI GIAMMARIO ASSESSORE Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 160/2018

Unità Organizzativa BILANCIO.

OGGETTO:  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE, 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

 l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, prevede che le province, i 
comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della  
deliberazione  del  bilancio,  la  misura  percentuale  dei  costi  complessivi  di  tutti  i  servizi 
pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate 
specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

 il  D.M.  31  dicembre  1983,  come  modificato  dall’art.  34  co.  26  del  D.L.  n.  179/2012 
convertito in legge n. 221/2012 individua i servizi a domanda individuale;

  l'art.  172, comma 1, lettera  e), del D. Lgs.  n.  267/2000 come modificato dal D. Lgs.  n. 
126/2014  dispone  che  “  al  bilancio  di  previsione  sono  allegati  i  documenti  previsti  
dall'articolo  11,  comma 3,  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  
modificazioni, e i seguenti documenti…… le deliberazioni con le quali sono determinati, per  
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le  
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a  
domanda individuale,  i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi  
stessi”… .

CONSTATATO che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito elencati:
 mense per servizi all'infanzia;
 scolastici;
 trasporti scolastici;
 servizi cimiteriali: illuminazione votiva;
 attività teatrali;
 parcometri;
 impianti sportivi.

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504, così come modificato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 342/97, sono sottoposti all'obbligo del 
tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi 
stabiliti  dal  Decreto  Ministeriale  24  settembre  2009,  si  trovano  in  situazioni  strutturalmente 
deficitarie.

CONSIDERATO  che  questo  Ente,  per  il  quale  dai  parametri  rilevati  dall'ultimo  consuntivo 
approvato  risulta  che  non  ricorrono  le  condizioni  che  determinano  la  situazione  strutturalmente 
deficitaria, ha ritenuto opportuno, dato il particolare momento di difficoltà economica generale, non 
aggravare ulteriormente il bilancio delle famiglie e cittadini in genere riconfermando per i servizi a 
domanda individuale le tariffe dell'anno precedente.

PRESO ATTO che le percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale sono state calcolate 
secondo le seguenti modalità:
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 è stato preso in considerazione il dato previsto nello schema di bilancio 2018 sui singoli 
capitoli di entrata e di spesa per ciascun tipo di servizio;

 i costi dei servizi sono stati contabilizzati mediante percentuali di imputazione che hanno 
tenuto conto di parametri e criteri ritenuti di volta in volta significativi e/o delle informazioni 
fornite direttamente dagli addetti degli uffici competenti;

 sono stati considerati nel calcolo delle entrate dei singoli servizi la contribuzione dell'utenza.

CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art. 
243, comma. 2, del TUEL.

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale 
il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 53, comma. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 
448/2001, che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa  
l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive  
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle  
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione".

ATTESO che  con  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  29/11/2017,  è  stato  previsto  lo 
slittamento dei termini di approvazione del bilancio al 28.02.2018.

VISTE  le  proposte  avanzate  dagli  uffici  comunali  preposti  all'organizzazione  ed  erogazione  dei 
servizi soggetti a contribuzione, d'intesa per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del servizio 
finanziario.

PRESO ATTO che con proprie precedenti deliberazioni, di seguito indicate, sono state determinate 
le tariffe dei seguenti servizi:

 C.C.  n.  16  adottata  in  data  29/03/2007,  in  merito  alla  determinazione  dell’aliquota 
dell’addizionale IRPEF.

 G.M. n. 50 del 02/03/2010 “Revisione delle tariffe dei servizi cimiteriali” come modificata 
dalla D.G.M. n. 256 del 15/11/2010 e integrata dalla D.G.M. n. 312 del 28.12.2010.

 G.M. n. 106 del 28/04/2003, n. 131 del 22/05/2003, n. 6 del 19/01/2006 aventi ad oggetto: 
“Adeguamento delle tariffe dei parcometri comunali ed altri provvedimenti”.

 G.M. 24 del 14/02/2017: “Tariffe per i servizi scolastici ed educativi a domanda individuale 
a.s. 2018-2019”, confermata con deliberazione per il triennio 2018-2020.

 G.M. 217 del 6/12/2016 “Istituzione di nuovi parcheggi a pagamento in sostituzione di altri 
non più operanti e modifica tariffe degli abbonamenti alla sosta”.

 G.M. n. 16 adottata in data 03/02/2005 avente ad oggetto: “Imposta di pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni anno 2005”.

 G.M. n. 29 del 16-02-2010 avente ad oggetto “Integrazione della disciplina di utilizzo del 
Teatro Bucci per attività varie e G.M. n. 295 del 23-12-2011 avente ad oggetto “Fornitura 
corrente  elettrica  presso  il  Teatro  Comunale  Bucci-  Revisione  tariffe  utilizzatori 
provvedimenti”.

 G.M.  n.  311  adottata  in  data  28-12-2010  avente  ad  oggetto:  “Adeguamento  diritti  di 
segreteria”.
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ATTESO che  per  il  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  COSAP  vengono 
confermate le tariffe previste per l’anno 2017, salvo modifiche al parametro Sacrificio allegato B del 
regolamento come meglio indicato nella proposta di delibera consiliare in discussione nella seduta 
del 5 febbraio 2018.

CONSIDERATO che gli specifici pareri tecnici sono già stati espressi nelle precedenti deliberazioni 
sopra citate.

VISTO il parere di regolarità tecnico e contabile formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi 
finanziari dell’Ente.

VISTI:
 gli artt. 42 e 48 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di contabilità.

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa qui integralmente richiamato

I. Di confermare e modificare per l’anno 2017 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale 
stabilite con gli atti seguito riportati:

1. C.C.  n.  16  adottata  in  data  29/03/2007,  in  merito  alla  determinazione  dell’aliquota 
dell’addizionale IRPEF.

2. G.M.  n.  50  del  02/03/2010  “Revisione  delle  tariffe  dei  servizi  cimiteriali”  come 
modificata  dalla  D.G.M.  n.  256  del  15/11/2010  e  integrata  dalla  D.G.M.  n.  312  del 
28.12.2010.

3. G.M. n. 106 del 28/04/2003, n. 131 del 22/05/2003, n. 6 del 19/01/2006 aventi ad oggetto: 
“Adeguamento delle tariffe dei parcometri comunali ed altri provvedimenti”.

4. G.M.  24  del  14/02/2017:  “Tariffe  per  i  servizi  scolastici  ed  educativi  a  domanda 
individuale a.s. 2017-2018”.

5. G.M. 217 del 6/12/2016 “Istituzione di nuovi parcheggi a pagamento in sostituzione di 
altri non più operanti e modifica tariffe degli abbonamenti alla sosta”.

6. G.M. n. 16 adottata in data 03/02/2005 avente ad oggetto: “Imposta di pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni anno 2005”.

7. G.M. n. 29 del 16-02-2010 avente ad oggetto “Integrazione della disciplina di utilizzo del 
Teatro Bucci per attività varie e G.M. n. 295 del 23-12-2011 avente ad oggetto “Fornitura 
corrente  elettrica  presso  il  Teatro  Comunale  Bucci-  Revisione  tariffe  utilizzatori 
provvedimenti”.

8. G.M. n.  311 adottata  in  data  28-12-2010 avente  ad oggetto:  “Adeguamento  diritti  di 
segreteria”.

II. Di dare  atto  che i  tassi  di  copertura  risultanti  dal  Bilancio  di  previsione  2018  sono quelli 
risultanti dall’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.
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III. Di allegare  copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2018 in 
conformità con quanto dispone l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000.
IV. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 
del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A DGC N.      /2018

(Allegato A)

Attività 2018 Entrate prev. 2018 Uscite prev. 2018 % copertura   costi ex art. 5 L.498/92

Servizi per l'infanzia
            100.000,00 
€ 

            600.628,00 
€  33,30% (*)

                  300.314,00 
€ 

mense scolastiche
            590.000,00 
€ 

            752.500,00 
€  78,41%    

trasporti scolastici
              35.000,00 
€ 

            104.000,00 
€  33,65%    

servizi cimiteriali
            200.000,00 
€ 

              48.600,00 
€  411,52%    

teatro
                            
€ 

                            
€  0,00%    

impianti sportivi
            153.000,00 
€ 

            458.390,00 
€  33,38%    

parcheggi
            420.000,00 
€ 

            140.000,00 
€  300,00%    

Illuminazione votiva
              90.000,00 
€ 

              14.000,00 
€  642,86%    
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 160/2018

OGGETTO:  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE, 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2018.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

             SINDACO                        SEGRETARIO COMUNALE

    MAURIZIO VILIGIARDI     FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  160/2018,  avente  ad  oggetto  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA 

INDIVIDUALE,  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  ANNO  2018,  si  esprime  il  seguente 

parere in ordine alla regolarità contabile:

( X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 02/02/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 30/01/2018

OGGETTO: TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A DOMANDA 
INDIVIDUALE A.S. 2018-2019.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. SANDRA ROMEI nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Assente

ROMEI SANDRA VICE SINDACO Presente

CORSI DAVID ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

LAMIONI ANNAMARIA ASSESSORE Presente

PASCUCCI GIAMMARIO ASSESSORE Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 136/2018

Unità Organizzativa ENTRATE.

OGGETTO: TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A DOMANDA 
INDIVIDUALE A.S. 2018-2019. 

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il servizio di mensa scolastica, il servizio di trasporto scolastico e il servizio 
educativo per la prima infanzia (asilo nido) rientrano tra le prestazioni in relazione alle quali gli enti 
locali hanno l’obbligo di richiedere agli utenti una contribuzione alla spesa – cfr. art. 6 del D.L. 28 
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO inoltre che le mense, i trasporti e l’asilo nido costituiscono servizi a domanda 
individuale,  vale a dire attività  gestite direttamente dall'ente,  e che vengono utilizzate  a richiesta 
dell'utente  e non dichiarate  gratuite  per legge nazionale o regionale – cfr  anche l'art.  3, D.L. 22 
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51.

RICHIAMATE:
- la  Deliberazione  G.M.  n.  100  del  03/05/2010,  con  la  quale  si  approvano  i  criteri  di 

ammissione e punteggi per la composizione della graduatoria di accesso ai servizi educativi 
per la prima infanzia;

- la Deliberazione G.M. n. 55 del 28/02/2012, con la quale vengono rideterminate le quote di 
contribuzione per i servizi scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2012-2013;

- la Deliberazione G.M. n. 72 del 14/05/2013, recante “Criteri, tariffe e modalità di iscrizione 
ai servizi scolastici ed educativi anno scolastico 2013-2014 - Provvedimenti”;

- la Deliberazione G.M. n. 22 del 11/02/2014, recante “Criteri, tariffe e modalità di iscrizione 
ai servizi scolastici ed educativi anno scolastico 2014-2015 – Provvedimenti”;

- la Deliberazione G.M. n. 47 del 10/03/2015, recante “Criteri, tariffe e modalità di iscrizione 
ai servizi scolastici ed educativi anno scolastico 2015-2016 – Provvedimenti”, con la quale, 
in particolare, sono state rideterminate le fasce di applicazione ISEE per l’accesso al servizio 
di nido in forma agevolata;

- la  Deliberazione  G.  M.  n.  18  del  25/01/2016  di  approvazione  delle  tariffe  per  i  servizi 
scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2016-2017, con la quale sono stati modificati gli 
importi relativi al servizio di refezione scolastica;

- la  Deliberazione  G.  M.  n.  24  del  14/02/2017  di  approvazione  delle  tariffe  per  i  servizi 
scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2017-2018, con la quale sono stati confermati gli 
importi dell’anno precedente.

RITENUTO di  confermare,  per  l’anno  scolastico  2018/2019,  le  tariffe  stabilite  negli  atti  sopra 
richiamati.

RITENUTO, per le specificità inerenti i singoli servizi (trasporto, mensa e nido) e in relazione al 
periodo  dell’anno,  di  rimandare  a  un  atto  successivo  la  determinazione  di  criteri  e  modalità  di 
accesso e fruizione degli stessi, limitandosi solo alla definizione delle tariffe.
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ACQUISITI  sulla  proposta  di  Deliberazione  i  pareri,  espressi  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.49, comma 1 del TUEL, dal Dirigente dell’Area III SUPPORTO, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

I. Di confermare, per i servizi a domanda individuale di mensa scolastica, trasporto scolastico e 
asilo nido per l’anno scolastico 2018/2019, le tariffe stabilite negli atti sopra richiamati, ovvero:

i. la Deliberazione G. M. n. 18/2016 per il servizio di mensa scolastica;
ii. la Deliberazione G. M. n. 55/2012 per il servizio di trasporto scolastico;
iii. la Deliberazione G.M. n. 47/2015 per il servizio di nido.

II. Di dare mandato al Dirigente competente di provvedere, con successivo atto, alla determinazione 
di criteri e modalità di accesso e fruizione dei servizi sopra specificati.

III. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con il voto 
unanime dei presenti.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 136/2018

OGGETTO: TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A DOMANDA 
INDIVIDUALE A.S. 2018-2019. 

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

                 VICE SINDACO        SEGRETARIO COMUNALE

                SANDRA ROMEI FABIO MARIA SACCA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  136/2018,  avente  ad  oggetto  TARIFFE  PER SERVIZI  SCOLASTICI  ED 

EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE A.S. 2018-2019. , si esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità contabile:

( X ) FAVOREVOLE

(  ) CONTRARIO con la motivazione: 

San Giovanni Valdarno, lì 30/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente Area III
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale
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ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI “PUBBLICAZIONE BILANCI SOCIETA’ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI  VALDARNO”  

 

http://www.admentaitalia.it/downloadblob/333776/380646/bilancio-15/.../bilancio-15.pdf      (farcosan) 

http://www.arezzocasa.net/bilancio-consuntivo/         (arezzo casa) 

http://www.csaimpianti.it/it/default/914/Bilanci.html (CSA) 

http://www.centropluriservizi.com/wp-content/uploads/2016/03/BILANCIO-2016-Nota-Integrativa-Relazione-Collegio-Sindacale-.pdf    (centro pluriservizi) 

https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/bilancio_2016.pdf (publiacqua) 

https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/bilanci/bilancio-esercizio-2016/Banca%20Popolare%20Etica%20-%20Bilancio%20Integrato%20-

%20Esercizio%202016%20-%20low.pdf         (banca popolare etica) 

http://www.fiditoscana.it/wp-content/uploads/2017/05/bilancio_2016.pdf      fidi toscana) 

http://lnx.consorzioenergiatoscana.it/cet/amministrazione-trasparente/#bilanci (Cet) 

http://www.aspmasaccio.com/index.php/it/amministrazione-trasparente/21-bilanci (asp masaccio) 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 19 DEL 27/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-
2020 E AGGIORNAMENTO AL  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2018-2020..

Si attesta che l’Atto in oggetto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

La  su  estesa  Deliberazione  è  stata  dichiarata  Immediatamente  Eseguibile,  a  norma  dell'art  134 

comma 4 T.U. del 18/08/2000 n. 267.

San Giovanni Valdarno, lì 09/04/2018

Il Segretario
SACCA FABIO MARIA

sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 19 DEL 27/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-
2020 E AGGIORNAMENTO AL  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2018-2020..

Si attesta che l’Atto in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione 

dal 12/03/2018 per 15.

San Giovanni Valdarno, lì 27/03/2018

L’addetto alla Pubblicazione
SACCA FABIO MARIA

sottoscritto con firma digitale
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