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Premessa 
 
 
Nell’ambito delle <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi>>, introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il 
processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nel principio applicato della programmazione,allegato 
4/1 al citato decreto 118. 
Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione particolare rilievo assume il Documento unico di programmazione (DUP), 
<<strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Il DUP 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>>. 
Il Principio contabile della programmazione precisa che: <<Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello 
stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio 
anche lo stato di attuazione dei programmi (…)>>. Pertanto, il presente documento comprende anche lo stato di attuazione dei 
programmi riferito al primo semestre 2020, quale evidenza e sintesi del processo propedeutico alla formazione del DUP stesso. 
Quanto alla parte programmatica, la presentazione del DUP 2021/2023 anticipa la definizione del quadro complessivo delle risorse 
disponibili per il prossimo triennio, in funzione delle scelte che saranno operate a livello nazionale, regionale e, in sede di 
formazione dello schema di bilancio di previsione, a livello locale. 
In considerazione di tali elementi, lo stesso principio applicato dispone che, in occasione della presentazione dello schema di 
bilancio di previsione – entro il prossimo 15 novembre – possa deliberata la Nota di aggiornamento al DUP. 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta 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 ed 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, approvate con delibera di C.C. n. 28 del 28/06/2019 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 
 
 
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale. 
 
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca 
la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur 
sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Si riportano in questo quadro le linee principali di 
pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d’Italia.1( Banca d’Italia, Bollettino 
economico aprile 2020.) 
 
Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla domanda 
aggregata di tutte le economia; la contrazione dell’attività economica e degli scambi internazionali si è accentuata in 
aprile. Nelle ultime settimane sono emersi segnali di ripresa, ma restano significativi i rischi: da maggio l’epidemia si è 
intensificata in alcune economie emergenti e negli Stati Uniti. Le misure espansive monetarie e di bilancio e il 
graduale allentamento dei provvedimenti di sospensione delle attività hanno favorito un rientro delle tensioni sui 
mercati finanziari, che rimangono tuttavia estremamente sensibili alle notizie sulla diffusione del contagio. Nell’area 
dell’euro, dopo l’ulteriore flessione in aprile, gli indicatori disponibili suggeriscono un recupero parziale dell’attività in 
maggio e giugno. L’inflazione è scesa a valori appena positivi. 
Il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato con decisione l’orientamento espansivo della politica monetaria, 
ampliando la dimensione e l’orizzonte temporale del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della 
pandemia, che proseguirà fino a quando non sarà superata la crisi. La probabilità di variazioni negative dei prezzi al 
consumo nell’area dell’euro nei prossimi anni, desunta dai prezzi delle opzioni, ha raggiunto un massimo alla fine di 
marzo; si è ridotta dopo l’intervento della BCE. In Italia il calo del prodotto, pari al 5,3 per cento nel primo trimestre, si 
sarebbe intensificato nel secondo, collocandosi in base alle informazioni attualmente disponibili attorno al 10 per 
cento. Questa stima rispecchia soprattutto un andamento molto sfavorevole nel mese di aprile; i trasporti autostradali, 
i consumi elettrici e quelli di gas segnalano che in maggio si è avviata una ripresa dell’attività, favorita dal progressivo 
allentamento delle misure di sospensione. Gli indici dei responsabili degli acquisti delle imprese sono risaliti ma 
restano ancora inferiori alla soglia di espansione. L’interscambio di beni e servizi dell’Italia ha continuato a risentire 
delle ripercussioni dell’epidemia sul commercio mondiale nel complesso del secondo trimestre. In maggio tuttavia le 
nostre vendite sui mercati esterni all’Unione europea hanno recuperato in parte il calo precedente. I flussi turistici 
internazionali sono condizionati dall’evoluzione della pandemia; in assenza di recrudescenze, saranno favoriti nei 
mesi estivi dalla graduale rimozione dei vincoli agli spostamenti tra paesi. Nei primi quattro mesi dell’anno il surplus di 
conto corrente si è solo lievemente ridotto. Il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro dovuto 
all’emergenza sanitaria si è tradotto in una forte contrazione delle ore lavorate nel primo trimestre (-7,5 per cento); le 
ricadute sul numero di occupati, diminuito dello 0,3 per cento, sono state mitigate sensibilmente dall’eccezionale 
aumento dell’impiego degli ammortizzatori sociali. L’impatto delle restrizioni alla mobilità sul numero di persone in 
cerca di occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione, che è decisamente diminuito. I dati più recenti 
segnalano un arresto della caduta dell’occupazione e una ripresa della partecipazione al mercato del lavoro. In Italia 
la variazione dei prezzi al consumo è stata negativa in maggio e pari a -0,4 per cento in giugno, principalmente a 
causa della marcata riduzione dei prezzi dei beni energetici. In prospettiva il calo della domanda interna incide 
sull’andamento delle attese di inflazione degli analisti e delle imprese: secondo gli operatori professionali, i prezzi al 
consumo scenderebbero nella media di Gli effetti della pandemia continuano a pesare sull’economia globale Il 
Consiglio della BCE ha rafforzato lo stimolo monetario In Italia sono emersi segnali di recupero in maggio, ma la 
ripresa è graduale Gli scambi con l’estero risentono dell’incertezza sulla pandemia Gli ammortizzatori sociali hanno 
attenuato il calo dell’occupazione La caduta della domanda pesa sulle attese di inflazione quest’anno e 
aumenterebbero in misura molto contenuta nel prossimo. In base ai sondaggi condotti in marzo e maggio sono 
invece temporaneamente salite le attese di inflazione delle famiglie, che hanno risentito soprattutto dell’andamento 
dei prezzi dei beni alimentari; l’aumento tuttavia è rientrato in giugno. Le condizioni dei mercati finanziari restano 
fragili, ma hanno beneficiato degli interventi delle autorità monetarie e fiscali e dell’allentamento delle misure volte a 
contenere la pandemia. Nell’area dell’euro effetti favorevoli sui corsi delle azioni e sui tassi di interesse hanno fatto 
seguito al rafforzamento del programma di acquisti della BCE e alla proposta, da parte della Commissione europea, 
di uno strumento, denominato Next Generation EU, per finanziare mediante prestiti e trasferimenti la ripresa nei paesi 
dell’Unione; il nuovo strumento consentirebbe di ampliare considerevolmente la capacità di bilancio comunitaria nel 
contrastare le conseguenze della pandemia. I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono scesi, così come i costi di 
finanziamento delle imprese e delle banche. È ripresa l’attività di emissione di obbligazioni, incoraggiata anche dagli 
                                                                 
1 Banca d’Italia, bollettino economico n° 3 luglio  2020 
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acquisti dell’Eurosistema. Le misure adottate dalla BCE e dal Governo hanno sostenuto il credito alle imprese, che ha 
accelerato in concomitanza con il forte incremento del fabbisogno di liquidità. In Italia la crescita dei prestiti alle 
imprese, negativa durante tutto l’anno precedente, ha raggiunto in maggio l’11,5 per cento (in ragione d’anno sui tre 
mesi). L’espansione del credito, che ha inizialmente riguardato le società medio-grandi, si è poi estesa alle famiglie 
produttrici con la progressiva riduzione dei ritardi nell’implementazione delle misure adottate dall’Esecutivo. In uno 
scenario di base, in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga sotto controllo a livello globale e in 
Italia, il PIL si contrarrebbe del 9,5 per cento nella media di quest’anno, interamente a causa della riduzione registrata 
nel primo semestre, e recupererebbe nel prossimo biennio (4,8 per cento nel 2021 e 2,4 nel 2022). La ripresa 
sarebbe graduale: effetti persistenti sui consumi delle famiglie deriverebbero dal calo dell’occupazione e del reddito 
disponibile, ancorché mitigato dalle misure di sostegno; il peggioramento delle prospettive di domanda e della fiducia 
delle imprese inciderebbe sugli investimenti, la cui caduta nel 2020, segnalata anche dai sondaggi della Banca 
d’Italia, verrebbe in parte recuperata nel biennio 2021-22. L’inflazione sarebbe pressoché nulla sia quest’anno sia il 
prossimo; i prezzi tornerebbero ad aumentare nel 2022, dell’1,0 per cento. Sviluppi più negativi rispetto a quelli 
delineati nello scenario di base potrebbero manifestarsi a seguito dei nuovi rilevanti focolai epidemici a livello 
nazionale o globale, i cui effetti potrebbero ripercuotersi sulla fiducia e sulle decisioni di spesa di famiglie e imprese e 
tradursi in un calo più consistente del commercio mondiale, in interruzioni nelle catene globali di produzione o in un 
deterioramento delle condizioni finanziarie. In uno scenario più severo si valuta che il prodotto potrebbe scendere di 
oltre il 13 per cento quest’anno e recuperare nel prossimo biennio in misura più moderata rispetto allo scenario di 
base. Un miglioramento delle prospettive di crescita rispetto agli scenari qui delineati potrebbe tuttavia derivare dal 
rafforzamento delle politiche espansive attualmente in esame. L’approvazione e l’utilizzo efficace degli strumenti in 
discussione per l’Unione europea, oltre a incidere direttamente sulla domanda e sulla capacità produttiva, potrebbero 
contribuire a una ripresa della fiducia di famiglie e imprese. L’ammontare di risorse di cui sarà possibile beneficiare 
dipenderà dalla capacità di proporre e mettere in atto riforme e progetti di investimento validi. 
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Nell’area dell’Euro alla forte contrazione dell’attività economica nel primo trimestre sarebbe seguito un calo più 
marcato nel secondo, per via dell’andamento molto sfavorevole in aprile; gli indicatori disponibili suggeriscono un 
recupero parziale in maggio e giugno. L’inflazione è appena positiva. Il Consiglio direttivo della Banca centrale 
europea ha rafforzato l’intonazione espansiva della politica monetaria, ampliando la dimensione e la durata del 
programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della pandemia. 
Le tensioni sui mercati finanziari causate dal propagarsi della pandemia sono parzialmente rientrate nella parte finale 
di marzo e nel corso del secondo trimestre, grazie alle misure espansive adottate nelle maggiori aree economiche e 
al graduale allentamento dei provvedimenti restrittivi dettati dalla pandemia. I mercati restano tuttavia sensibili alle 
notizie sulla progressione del contagio. 
In Italia in base alle informazioni disponibili la caduta del prodotto si sarebbe accentuata nel complesso del secondo 
trimestre, quando è valutabile attorno al 10 per cento. Ciò riflette in particolare l’andamento molto sfavorevole in 
aprile; a partire da maggio l’attività produttiva ha mostrato segnali di recupero, pur se ancora parziale e disomogeneo. 
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In riferimento alle imprese la produzione industriale è diminuita in aprile del 19,1 per cento; secondo nostre stime 
avrebbe iniziato a recuperare in maggio e giugno, crescendo di circa il 40 per cento rispetto ad aprile. Nelle 
valutazioni delle imprese il calo della domanda si attenuerebbe nei prossimi mesi; gli investimenti continuerebbero a 
ridursi nella seconda metà dell’anno, anche se in misura inferiore ai primi sei mesi. 
 
Per quanto riguarda le famiglie si stima che la spesa delle famiglie, fortemente diminuita nel primo trimestre a seguito 
delle misure di contenimento dell’epidemia, abbia continuato a flettere anche in aprile, per recuperare parzialmente in 
maggio. Le indagini più recenti suggeriscono che la contrazione del reddito disponibile, l’incertezza e il conseguente 
aumento del risparmio precauzionale potrebbero pesare sui consumi nel resto dell’anno. 
In conseguenza dell’emergenza sanitaria le ore lavorate si sono contratte nel primo trimestre; anche gli occupati sono 
diminuiti, ma in misura sensibilmente inferiore, grazie all’amplissimo utilizzo degli ammortizzatori sociali. Alla fine di 
maggio sono emersi alcuni segnali di attenuazione della caduta. 
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L’interscambio di beni e servizi dell’Italia ha risentito in misura significativa dell’epidemia, soprattutto nel settore 
turistico. Gli andamenti delle vendite sui mercati extra UE segnalano una parziale ripresa in maggio.  
L’inflazione è stata negativa in maggio e giugno, a seguito della forte riduzione dei prezzi dei beni energetici. La 
componente di fondo rimane molto bassa. Le aspettative di inflazione delle imprese continuano a prefigurare una 
crescita debole dei prezzi nei prossimi dodici mesi. 
 
In ambito finanziario, in seguito agli interventi delle autorità monetarie e fiscali e all’allentamento delle misure di 
contenimento adottate per contrastare la pandemia, le quotazioni della borsa italiana sono aumentate. I rendimenti 
dei titoli di Stato italiani sono scesi, così come i costi di finanziamento delle imprese e delle banche. È ripresa l’attività 
di emissione di obbligazioni, incoraggiata anche dagli acquisti dell’Eurosistema. I prezzi delle attività finanziarie 
rimangono tuttavia esposti al rischio di correzioni significative. 
 
In merito alla finanza pubblica la diffusione dell’epidemia di Covid-19 e la conseguente risposta della politica di 
bilancio hanno avuto una forte ricaduta sui conti pubblici nella prima parte dell’anno. L’impatto dovrebbe accentuarsi 
nei prossimi mesi, con il pieno manifestarsi degli effetti del deterioramento del quadro macroeconomico e delle 
misure espansive approvate finora. Secondo le previsioni del Governo nel 2020 l’indebitamento netto aumenterebbe 
al 10,4 per cento del PIL (dall’1,6 del 2019) e il rapporto tra il debito e il prodotto crescerebbe di quasi 21 punti 
percentuali, al 155,7 per cento. Tra marzo e maggio l’Esecutivo ha varato diversi provvedimenti espansivi per gestire 
l’emergenza sanitaria e per mitigarne l’impatto sull’economia. Nelle valutazioni ufficiali gli interventi accrescono 
complessivamente il disavanzo delle Amministrazioni pubbliche dell’anno in corso di circa 75 miliardi (4,5 per cento 
del PIL); gli effetti in termini di fabbisogno, che tengono conto anche di alcune misure di natura finanziaria, 
ammontano a quasi 87 miliardi (oltre il 5 per cento del PIL; cfr. il riquadro: La risposta della politica di bilancio 
all’emergenza). La risposta della politica di bilancio all’emergenza ha perseguito principalmente due finalità: da un 
lato ha aumentato le risorse disponibili per il sistema sanitario e di protezione civile per fronteggiare la crisi sanitaria; 
dall’altro ha fornito sostegno economico a lavoratori, famiglie e imprese per limitare gli effetti della pandemia e in 
particolare della forzata interruzione dell’attività produttiva. Le misure adottate, che mobilitano un’ingente quantità di 
risorse, incidono direttamente solo in parte sull’indebitamento netto.  
Per il 2020 i provvedimenti prevedono principalmente misure a sostegno del reddito dei lavoratori e delle famiglie 
(28,6 miliardi), delle imprese e dell’attività economica (28,5), del sistema sanitario (8,2). Le misure che riguardano i 
lavoratori e le famiglie sono numerose. I principali interventi destinano risorse: al rafforzamento degli ammortizzatori 
sociali per i lavoratori dipendenti (14,5 miliardi), autonomi e di settori specifici (7,4); al finanziamento di congedi 
speciali e di bonus per servizi di baby-sitting in favore dei genitori lavoratori e all’ampliamento dei permessi retribuiti 
per i fruitori dei benefici della L. 104/1992 (per complessivi 2,3 miliardi). Le misure relative alle imprese mirano 
principalmente a finanziare il rilascio di garanzie pubbliche su prestiti (8 miliardi), la concessione di contributi a fondo 
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perduto in favore dei titolari di partita IVA che hanno subito un calo rilevante del fatturato (6,2 miliardi) e la riduzione 
del carico fiscale (5,4 miliardi, di cui 4 dovuti alla cancellazione del versamento del saldo IRAP per l’anno 2019 e 
della prima rata di acconto per il 2020). ( DL 18/2020 -decreto “cura Italia”, convertito dalla L. 27/2020, del DL 
23/2020 - decreto “liquidità”, convertito dalla L. 40/2020, e del DL 34/2020 -decreto “rilancio” convertito dalla L. 
77/2020. 
 
Nell’attuale fase la difficoltà di formulare proiezioni risente dell’incertezza circa la durata, la virulenza e l’estensione 
geografica dell’epidemia. Tempi e intensità della ripresa dipenderanno dall’evoluzione dei contagi e delle misure di 
contenimento, dall’andamento dell’economia globale, dagli effetti sulla fiducia e sulle decisioni di spesa delle famiglie 
e di investimento delle imprese, da eventuali ripercussioni finanziarie; saranno inoltre influenzati dall’orientamento 
futuro della politica monetaria e di bilancio, nel nostro paese e a livello europeo.  
 
Lo scenario di base presuppone che le condizioni finanziarie nel complesso non si deteriorino, grazie alle misure 
adottate dal Consiglio direttivo della BCE e agli interventi governativi a sostegno della liquidità delle imprese. In linea 
con le attese desumibili dalle quotazioni di mercato, il rendimento dei titoli di Stato italiani decennali sarebbe dell’1,5 
per cento nel 2020, dell’1,7 nel 2021 e del 1,9 nel 2022. Il costo medio del credito alle imprese rimarrebbe contenuto 
quest’anno (1,5 per cento), per poi aumentare di circa 30 punti base nel prossimo biennio. Il quadro previsivo 
elaborato da Banca d’ Italia tiene conto delle misure di politica di bilancio a sostegno diretto della domanda 
aggregata. Sulla base di queste ipotesi, la proiezione di base prefigura una contrazione del PIL del 9,5 per cento 
nella media di quest’anno, seguita da una graduale ripresa nel prossimo biennio (4,8 per cento nel 2021 e 2,4 nel 
2022; 
 

 
 
Il prodotto, dopo essere sceso in misura molto marcata nei primi sei mesi dell’anno (circa 15 punti percentuali 
complessivamente), tornerebbe a espandersi nel secondo semestre, in larga parte per il venire meno degli effetti 
delle misure di contenimento. Le ripercussioni negative della pandemia sugli scambi internazionali, sui flussi turistici e 
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sui comportamenti delle famiglie e delle imprese sarebbero tuttavia persistenti e frenerebbero la domanda aggregata 
lungo l’intero orizzonte previsivo. Alla fine del 2022 il PIL rimarrebbe circa due punti percentuali al di sotto del livello 
del quarto trimestre del 2019. I consumi delle famiglie si ridurrebbero quest’anno a un ritmo analogo a quello del PIL, 
risentendo principalmente delle limitazioni connesse con i provvedimenti di sospensione dell’attività (il cosiddetto 
lockdown), nonché della contrazione dell’occupazione e del reddito disponibile, seppure attenuata dalle misure di 
sostegno; la ripresa sarebbe in linea con quella del prodotto nel 2021 e più moderata l’anno successivo. La 
propensione al risparmio nell’anno in corso salirebbe in maniera consistente ,principalmente per le limitazioni ai 
comportamenti di spesa durante il lockdown; nel biennio successivo, pur riducendosi, resterebbe su un livello 
leggermente più elevato rispetto al 2019, a causa di un aumento della componente precauzionale connesso con 
l’elevata incertezza e con l’esigenza di ricostituire i livelli di ricchezza colpiti dalla crisi, coerentemente con le 
indicazioni emerse dalle indagini della Banca d’Italia. L’occupazione diminuirebbe quest’anno di quasi il 12 per cento 
in termini di ore lavorate, per poi recuperare circa tre quarti della caduta nel prossimo biennio. Il numero degli 
occupati si ridurrebbe in misura molto meno accentuata, del 4,5 per cento nel 2020, grazie all’esteso ricorso alla CIG. 
Si valuta che questo sia stato particolarmente intenso nel secondo trimestre dell’anno, coinvolgendo circa 3 milioni di 
unità di lavoro equivalenti, un valore particolarmente elevato nel confronto storico. A legislazione vigente il ricorso alla 
CIG dovrebbe risultare più moderato nell’ultimo trimestre dell’anno e riportarsi in linea con quanto osservato prima 
della pandemia alla fine dell’orizzonte previsivo. Il tasso di disoccupazione è sceso nella prima metà dell’anno su 
livelli inferiori a quelli del 2019, per via della minore partecipazione al mercato del lavoro, dovuta soprattutto alle 
limitazioni poste alla mobilità e alle attività produttive in alcuni settori ; l’evidenza disponibile suggerisce che le attività 
di ricerca di lavoro potrebbero tornare a intensificarsi nella seconda parte del 2020. In un contesto di persistente 
debolezza della domanda di lavoro, questo andamento comporterebbe una risalita del tasso disoccupazione, che in 
media d’anno sarebbe prossimo all’11 per cento nel 2020 e continuerebbe a salire nel prossimo biennio, quando si 
collocherebbe attorno al 12 per cento. Il peggioramento delle prospettive di domanda, le condizioni di elevata 
incertezza e l’ampliamento dei margini inutilizzati di capacità produttiva si rifletterebbero sull’andamento degli 
investimenti.  
 
Il Pil italiano scende del 12,8% 
E' il calo peggiore dal 1995 
 
Nel secondo trimestre del 2020 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% 
rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. La stima preliminare della 
variazione congiunturale del Pil diffusa il 31 luglio 2020 era stata del -12,4% mentre quella tendenziale del -17,3%. 
"I dati sulle entrate tributarie - rassicura il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri - si aggiungono ad altre evidenze 
che ci consentono di auspicare un forte rimbalzo del PIL nel terzo trimestre, dopo la caduta del secondo trimestre 
confermata dai dati odierni dell'Istat che apportano alla precedente stima una revisione molto contenuta".  
Il Pil italiano non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. Lo sottolinea l'Istat precisando inoltre che la 
variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. " La stima completa dei conti economici trimestrali - scrive l'Istat - 
conferma la portata eccezionale della diminuzione del Pil nel secondo trimestre per gli effetti economici 
dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate, con flessioni del 12,8% in termini congiunturali e del 
17,7% in termini tendenziali, mai registrate dal 1995. 
L'Istat fa notare la "portata eccezionale della diminuzione del Pil nel secondo trimestre per gli effetti economici 
dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate. 
 A trascinare la caduta del Pil, spiega l'Istat, è stata soprattutto la domanda interna, con un apporto particolarmente 
negativo dei consumi privati e contributi negativi rilevanti di investimenti e variazione delle scorte. Anche la domanda 
estera ha fornito un apporto negativo, per la riduzione delle esportazioni più decisa di quella delle importazioni. 
In particolare, rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, 
con cali dell'8,7% per i consumi finali nazionali e del 14,9% per gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le 
esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 20,5% e del 26,4%. 
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per -9,5 punti percentuali alla contrazione del Pil, con -6,7 
punti dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, -2,6 punti degli investimenti fissi lordi e -0,2 
punti della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Anche la variazione delle scorte e la domanda estera netta 
hanno contribuito negativamente alla variazione del Pil, rispettivamente per -0,9 e -2,4 punti percentuali. 
Si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con 
agricoltura, industria e servizi diminuiti, rispettivamente, del 3,7%, del 20,2% e dell'11%. Quanto invece alla spesa 
della famiglie, ha registrato una diminuzione in termini congiunturali del 12,4%. In particolare, gli acquisti di beni 
durevoli sono diminuiti del 21,4%, quelli di beni non durevoli del 4,4%, quelli di servizi del 15,8% e quelli di beni 
semidurevoli del 15,1%.  
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L’economia regionale 2 

La crisi pandemica ha colpito l’economia della Toscana in una fase di già pronunciato rallentamento: nel 2019 il PIL è 
aumentato appena dello 0,1 per cento secondo Prometeia, a seguito di una sostanziale stagnazione del terziario. Le 
misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e di aprile hanno avuto pesanti 
ripercussioni sull’attività economica. Le stime più recenti dell’istituto per la programmazione economica regionale 
indicano che per l’anno in corso il PIL potrebbe diminuire di oltre il 10 per cento, un calo di intensità superiore rispetto 
agli scenari previsivi per il Paese. Vi inciderebbe la maggiore esposizione regionale dei settori soggetti a sospensione 
dell’attività. 

Con l’interruzione di gran parte delle attività non essenziali dell’industria e dei servizi le ripercussioni sull’economia 
sono state repentine e consistenti. Stime di Banca d’Italia  indicano che il fermo produttivo avrebbe comportato la 
sospensione temporanea di attività per la metà del valore aggiunto nell’industria e per un quarto nei servizi. 

L’intensità con cui le restrizioni hanno colpito i territori è stata funzione delle loro diverse vocazioni produttive. 
Nell’industria sono stati i sistemi locali del lavoro specializzati nel made in Italy (pelletteria, tessile, abbigliamento, 
lapideo, orafo), spesso configurati come distretti, a registrare i tassi più elevati di sospensione. Nel terziario, più 
colpito dall’attuale shock, specie nei comparti della ristorazione, intrattenimento e accoglienza, l’incidenza delle 
sospensioni ha interessato in misura più consistente le aree con maggiore specializzazione nella 
commercializzazione di produzioni sottoposte a fermo e quelle minori più vocate al turismo. Nei servizi il calo 
dell’attività sarà presumibilmente più persistente per le restrizioni parzialmente ancora in vigore alla mobilità e 
all’aggregazione sociale. 

Dopo il notevole sviluppo dell’export nel 2019, la crisi epidemica ha avuto ripercussioni sulle vendite all’estero 
toscane che nel primo trimestre del 2020 sono rimaste pressoché invariate, registrando flessioni soprattutto nel 
comparto della moda e verso i paesi asiatici. Le indagini di Banca d’ Iitalia indicano previsioni di riduzione del 
fatturato nel primo semestre dell’anno di un quinto nell’industria e di circa il 30 per cento nei servizi privati non 
finanziari. Le imprese hanno notevolmente rivisto al ribasso la spesa per investimenti programmata, che potrebbe 
ulteriormente risentire dell’elevata incertezza circa l’evoluzione della pandemia. 

I provvedimenti di blocco delle attività hanno sottoposto le aziende coinvolte a un elevato stress finanziario, 
accrescendo il fabbisogno di liquidità del sistema produttivo. Anche tenendo conto delle misure governative di 
moratoria e di accesso alla CIG, soprattutto per le PMI, le imprese toscane a rischio di illiquidità nei settori sottoposti 
a chiusura sarebbero oltre un quinto, prevalentemente concentrate nei servizi commerciali connessi al turismo. Il 
ricorso alla garanzia pubblica e il maggiore utilizzo dei margini disponibili sulle linee di credito hanno contribuito ad 
attenuare le esigenze di liquidità soprattutto per le unità produttive di minori dimensioni, verso cui si sono concentrati 
gli aiuti. 

Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono state considerevoli, in un contesto già caratterizzato da un rallentamento 
della dinamica occupazionale. Secondo le elaborazioni di Banca d’Italia su dati Istat, oltre un terzo degli occupati in 
regione è stato interessato dal blocco delle attività produttive non essenziali. L’INPS stima in 170 mila i lavoratori 
dipendenti in regione non coperti dai trattamenti ordinari di integrazione salariale, oggetto di misure di CIG in deroga. 

I dati sulle assunzioni e cessazioni delle Comunicazioni obbligatorie evidenziano una significativa riduzione del saldo 
di posizioni lavorative dipendenti nei mesi di marzo e aprile; la flessione è stata particolarmente pronunciata nel 
comparto dei servizi turistici e del tempo libero, ove più incisivo è il ricorso ai contratti a termine. Il calo della domanda 
di lavoro, diffuso tra tutti i gruppi professionali, è stato meno marcato per le posizioni impiegatizie e a più alta qualifica 
che presumibilmente hanno potuto fare maggiore ricorso al lavoro agile. 

La ricchezza complessiva delle famiglie, sebbene ridottasi dal 2008, supera di 8,4 volte il reddito disponibile, un dato 
superiore alla media nazionale. La caduta del valore della ricchezza reale, soprattutto abitativa, non è stata 
compensata dalla crescita della componente finanziaria. Per quest’ultima vi è stata una ricomposizione del portafoglio 
a favore delle attività più liquide o più diversificate, tuttora in atto; ciò potrebbe contribuire ad attenuare l’impatto 
negativo della caduta dei corsi azionari e obbligazionari registrata nei mesi recenti. 

Il massiccio ricorso alle rinegoziazioni ha favorito il mercato dei mutui: dopo la lieve flessione dello scorso anno, le 
nuove erogazioni hanno registrato una crescita nel primo trimestre del 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. Il credito al consumo ha notevolmente rallentato in connessione con il deterioramento delle condizioni 
del mercato del lavoro e con il calo dei consumi. L’esposizione ai rischi finanziari dei toscani resta tuttavia contenuta: 
da un lato le condizioni di accesso al credito rimangono accomodanti, dall’altro vi è stata una rilevante ricomposizione 
dell’indebitamento per l’acquisto di abitazioni verso mutui a tasso fisso, che mitigano il rischio di rialzo dei tassi 
d’interesse.In riferimento alla finanza pubblica si ricorda che,  per effetto dei provvedimenti governativi adottati per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria, le risorse a sostegno del sistema sanitario regionale sono aumentate.  
                                                                 
2 Economie regionali –L’economia della Toscana _giugno 2020 
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Il calo delle entrate, dovuto alla sospensione delle attività economiche e alle esenzioni a favore delle categorie di 
contribuenti maggiormente colpite dalla crisi, ha messo sotto pressione i bilanci dei Comuni. Per una parte di entrate 
tributarie ed extra tributarie è possibile valutare la perdita di gettito che si è già determinata tra marzo e maggio: 
secondo nostre stime, questa ammonterebbe a circa 228 milioni di euro, pari al 5,7 per cento delle entrate correnti 
annue, incidenza superiore alla media nazionale. 

 

Economia Locale cittadina – Misure adottate dall’Amministrazione 

Preso atto della fase critica che stiamo attraversando e le difficoltà economiche e sociali che la nostra comunità dovrà 
affrontare nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale, con atti di propria competenza, ha assunto precipue 
disposizioni ed in particolare: 
con delibera GC n. 60 del 31/03/2020 avente ad oggetto: misure straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica 
da covid-19, a favore della cittadinanza in merito alla sospensione di scadenze inerenti imposte, tasse, tributi e 
rimodulazione rette per servizi a domanda individuale, ha disposto il differimento al 31.05.2020 del pagamento di 
Cosap, Tari, ed Imposta di Pubblicità per le attività commerciali nonché la sospensione dei termini di pagamento della 
quota di contribuzione da parte delle famiglie dei servizi a domanda individuale (asilo nido comunale, centro prima 
infanzia, mensa scolastica, trasporto scolastico) dando mandato agli uffici competenti di sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Comunale: 
correttivi alla quota di contribuzione da parte delle famiglie dei servizi a domanda individuale (asilo nido comunale, 
mensa scolastica, trasporto scolastico) in maniera che la stessa sia rapportata ai giorni di effettiva apertura del 
servizio; 
riduzioni dei tributi comunali per le attività commerciali (Cosap, Imposta di pubblicità, Tari), quantomeno in ragione 
del periodo forzato di chiusura delle attività; 
con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2020 avente ad oggetto: misure straordinarie, a seguito 
emergenza epidemiologica da covid-19, a favore della cittadinanza in merito alla sospensione di scadenze inerenti 
oneri di urbanizzazione, ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle quote di contributo di concessione 
attinenti le pratiche edilizie in corso (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione) fino al 
31/05/2020 riservandosi, in assenza di altri provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese emanati a livello regionale 
e nazionale, di valutare eventuali ulteriori misure di sostegno concreto per ridurre la situazione di difficoltà delle 
attività economiche con sede nel Territorio comunale; 
con l’ordinanza sindacale n. 77 del 19/05/2020 avente ad oggetto: Emergenza Covid 19 - ripresa attività di 
acconciatori ed estetisti, sono stati liberalizzati gli orari di apertura di estetisti e parrucchieri al fine di agevolare la 
ripartenza, tenuto conto delle misure di contenimento della trasmissibilità del virus imposte dalla normativa nazionale 
e mutuate dall’ordinanza regionale; 
con deliberazione GC n°72 del 21 maggio 2020, ha adottato un programma di misure ed interventi, c.d. 
“RipartiamoInsieme”, finalizzato a favorire l’avvio di un percorso di ripartenza economica del tessuto imprenditoriale; 
con deliberazione GC n° 74 del 26 maggio 2020 ha dato atto che sono soggetti a formale sospensione, a cura del 
RUP, ai sensi dell’art. 107, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti i relativi contratti di gestione degli impianti 
sportivi da parte delle società, differendo i termini di scadenza dei contratti di concessione, valutando di procedere ad 
effettuare, durante il periodo di sospensione dell’attività sportiva a causa dell’emergenza sanitaria, degli interventi di 
manutenzione straordinaria ed altri interventi da attuarsi prima della ripresa delle stesse attività che, ai sensi delle 
convenzioni in atto, non rientrano tra le competenze dei concessionari degli impianti, per un loro riconoscimento 
economico da operarsi anche a compensazione di eventuali situazioni debitorie ancora sospese tra le società 
concessionarie e l’Amministrazione comunale.  
con deliberazione GC n° 79 del 29 maggio 2020, ha adottato un programma di misure ed interventi, c.d. 
“RipartiamoInsieme” finalizzato a favorire ad agevolare la ripartenza nella fase 2 della emergenza covid-19 quale 
sostegno e supporto al sistema genitoriale- familiare e sociale di San Giovanni Valdarno; 
 con deliberazione GC n° 89 del 16 giugno 2020 ha stabilito, per il corrente anno:  
 la sospensione del pagamento TARI fino al 31/7/2020 (scadenza I rata) – 30/9/2020 (scadenza II rata) – 04/12/2020 
(saldo);  
 l’acconto per le utenze domestiche pari all’85% dell’emesso anno 2019, mentre per le utenze non domestiche pari al 
70%. Tale differenziazione si è resa necessaria per compensare le perdite economiche subìte dalle attività produttive 
che hanno dovuto chiudere obbligatoriamente per legge per l’intero periodo del lockdown.  
 
LA LEGGE DI BILANCIO 
 
Di seguito si ricordano i principali interventi della Legge di bilancio 2020 prima della diffusione della pandemia: 

 stretta sulle compensazioni e contrasto agli indebiti utilizzi di crediti; 
 pene più severe per i reati tributari; 
 contrasto alle frodi nel settore delle accise; 
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 modifiche alla fatturazione elettronica prevedendo: 
o la memorizzazione dei files e il loro utilizzo da parte della GDF  
o esclusione dall'e-fattura anche per il 2020 per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera 

Sanitaria. 
 introduzione della Dichiarazione IVA precompilata, così come dei registri e delle  comunicazioni delle 

liquidazioni periodiche IVA; 
 modifica all'imposta di bollo; 
 lotta al contante: riduzione a 2.000 euro per il loro utilizzo, sanzioni per chi non permette di pagare con 

modalità elettroniche e per chi non permette di partecipare alla Lotteria degli scontrini. Previsto anche un 
credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate ai commercianti per le transazioni effettuate 
mediante carta di credito; 

 stretta sui giochi; 
 un contributo per i dispositivi anti-abbandono dei seggiolini auto; 

 
La Legge di Bilancio è intervenuta inoltre su diversi fronti: 
Accise e Iva - sterilizzati aumenti 
Agricoltura -  Mix di misure a favore degli agricoltori, dalla proroga dell'esenzione sui redditi dominicali ed agrari 
allo sconto per gli operatori florivivaistici, all'esenzione dai contributi per i giovani agricoltori. Incentivati gli investimenti 
in innovazione, nel bio e in favore delle imprese femminili con finanziamenti e crediti d'imposta ad hoc. 
Casa - Prorogate le detrazioni per efficienza energetica,  ristrutturazione edilizia e  mobili e grandi elettrodomestici. 
Introdotto il bonus facciate. Abolita la TASI ma a gettito invariato, quindi con aumento delle aliquote di base dell'IMU. 
Famiglia -   Addio alle “bollette pazze” e riduzione da cinque a due anni della prescrizione.  Aumentano i bonus bebè 
e per l'asilo nido. Ridotte le detrazioni per i redditi oltre i 120.000 euro. Tracciabilità obbligatoria per tutte le spese 
detraibili. 
Fisco - Niente imposte per le imprese che usano materiali riciclati o producono contenitori compostabili. Tassazione 
più pesante sulle auto aziendali più inquinanti e sui buoni pasto cartacei. Norme più stringenti per l'accesso al regime 
forfettario.  Aumento del PREU e tasse sulle vincite. 
Imprese -  Si allunga la lista dei crediti d'imposta riconosciuti a fronte degli investimenti delle imprese. Previsti 
finanziamenti ad hoc per la tutela ambientale. Ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale ACE -  riaperta la 
rivalutazione di beni di impresa e dell’estromissione dei beni strumentali. Dal 2021 IMU interamente deducibile.  
 
Agevolazioni per il Sud. 
 
INVESTIMENTI: 
La L. 160/2019 ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di investimenti nel Mezzogiorno e nelle 
Zone economiche speciali (ZES). 
L’istituzione delle Zone economiche speciali (c.d. ZES) è stata prevista dal D.L. 91/2017, il c.d. “decreto Sud”, al fine 
di favorire, in specifiche zone del Paese, la creazione di condizioni favorevoli da un punto di vista economico, 
finanziario ed amministrativo, consentendo pertanto lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di 
nuove realtà imprenditoriali. 
Nello specifico, la normativa di riferimento precisa che per ZES si intende «una zona geograficamente delimitata e 
chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, 
purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale». 
Più in dettaglio, il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, 
cioè del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per 
le grandi imprese ubicate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. 
 
IMU-TASI 
La Legge di Bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova 
imposta che unifica IMU e TASI. L’obiettivo è quello di semplificare l’insieme delle tasse sulla casa, che fino allo 
scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche. 
Nessuna modifica sulle scadenze prevista dalla legge di bilancio: anche la nuova IMU si paga in due rate, 
il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. 
Per il calcolo dell’imposta sulla casa, l’aliquota è fissata all’8,6 per mille, che i sindaci potranno aumentare fino a un 
massimo di 2 punti. Tramite delibera comunale si potrà anche decidere di ridurla, fino al suo azzeramento. 
Con la nuova IMU i sindaci hanno più poteri, tra cui anche la facoltà di decidere se annullare il prelievo su ville, 
castelli e abitazioni di pregio. 
Infatti l’articolo 95 della Legge di Bilancio considera la TASI come una “duplicazione dell’IMU non più sorretta da 
valida giustificazione”, in quanto i punti che la differenziavano dall’IMU sono venuti meno col passare degli anni. 
Proprio per questo l’obiettivo della manovra è superare il meccanismo di quantificazione dell’aliquota TASI. 
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La nuova IMU fonde le due tasse sulla casa, senza modifiche al gettito atteso e, in sostanza, senza alcuna 
diminuzione per i contribuenti. 
 
Nuove aliquote IMU 2020 
Le nuove aliquote per l'IMU 2020 passeranno dall'aliquota base dello 0,76 per mille allo 0,86 per mille. Ma i Comuni 
avranno la facoltà di alzarla fino all'1,06 per mille o anche fino all'1,14 per mille (ma solo nel caso in cui l'incremento 
sia già stato deciso negli anni precedenti). Nel caso dell'aliquota massima, quindi, il risultato finale sarà un'imposta il 
cui gravame fiscale sarà uguale alla somma tra IMU e TASI. 
Accorpamento IMU TASI, cosa succederà nel 2021? 
Nel corso del 2021 ci saranno alcune modifiche a questo meccanismo di accorpamento di IMU e TASI. A decorrere 
dall'anno 2021, infatti, i Comuni potranno stabilire diverse aliquote solo in riferimento alle tipologie individuate con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.  
Accorpamento IMU TASI prima casa 
L'accorpamento dell'IMU e della TASI rispetterà le esenzioni previste per la prima casa. Infatti resta l'esenzione 
dell'IMU per gli immobili che non appartengono alle categorie catastali di lusso. L'aliquota base è dello 0,5 per mille, 
ma l'amministrazione comunale potrà aumentala fino allo 0,6 o decidere di azzerarla. E' prevista anche una 
detrazione di 200 euro. 
 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior 
impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali 
variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

 L’analisi del territorio e delle strutture; 
 L’analisi demografica; 
 L’analisi socio economica. 

 
Analisi del territorio e delle strutture 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di 
qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a 
base della programmazione. 
 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.21 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 9 

STRADE 

* Statali km. 0,00 * Provinciali km. 8,00 * Comunali km.73 

* 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 2019  
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Totale Popolazione n° 16.841 

di cui:  

maschi n° 7.940 

femmine n° 8.901 

nuclei familiari n° 7.414 

comunità/convivenze n° 9 

Popolazione al 1.1.2019  n. 16.823 

Nati nell'anno n° 110 

Deceduti nell'anno n° 240 

saldo naturale n° -130 

Immigrati nell'anno n° 647 

Emigrati nell'anno n° 499 

saldo migratorio n°  +148 

Popolazione al 31.12.2019 n° 16.841 (il totale delle cifre sotto fa 16.822) 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 833 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.196 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 2.463 

In età adulta (30/65 anni) n° 7.216 

In età senile (oltre 65 anni) n° 5.133 

 
Infine, il dato storico relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 
Trend storico popolazione 2015 2016 2017 2018 2019 

In età prescolare (0/6 anni) 924 916 862 860 833 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.174 1.200 1.187 1.193 1.196 

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

2.421 2.401 2.409 2.411 2.463 

In età adulta (30/65 anni) 8.170 8.103 7.946 7.948 7.216 

In età senile (oltre 65 anni) 4.329 4.374 4.408 4.411 5.133 
 
Da questi dati è possibile desumere alcuni indicatori demografici relativi al Comune 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2015 209,9 65,2 131,7 140,2 18,4 7,2 14,30 

2016 215,9 64,5 121,7 142,2 17,7 6,9 12,50 

2017 217,3 65,2 114,1 144,2 17,7 7,6 12,30 

2018 221,9 65,5 115,4 146,0 17,7 6,0 13,00 

2019 223,3 65,0 124,0 147,3 17,7 6,5 14,25 

Glossario 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei 
giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia per il comune di San Giovanni Valdarno dice che ci sono 223,3 anziani ogni 100 
giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
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Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, 
teoricamente, a San Giovanni Valdarno nel 2019 ci sono 65,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a San Giovanni 
Valdarno nel 2019 l'indice di ricambio è 124,0 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più 
anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età 
prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
 
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: 

 

 
Fonte dati TWIG su dati MEF 
 
San Giovanni Valdarno nel 2017 si attesta su un Reddito imponibile procapite di 19.556€ a fronte di un dato 
medio nazionale di circa 19.500 €, sostanzialmente identico a quello rilevato nel 2016 (-0,06%). 
 
Economia insediata 
 
L’economia in Valdarno parla sempre di più la lingua del terziario. Lo dimostra l’indagine elaborata dalla 
Confcommercio sulla base dei dati camerali relativi alla chiusura del 2017. 
L’indagine della Confcommercio rivela che delle 8.694 imprese esistenti nella vallata, ben 4.221 (il 49%) sono 
ascrivibili ai settori commercio, turismo e servizi, gli unici in crescita negli ultimi anni. Se infatti il comparto 
manifatturiero e le costruzioni hanno continuato a ridimensionarsi anche negli ultimi anni, il commercio ha tenuto le 
sue posizioni mantenendosi a quota 1.835 imprese, delle quali ben 570 a Montevarchi e 352 a San Giovanni 
Valdarno. Sono questi due, insieme a Terranuova Bracciolini, i centri amministrativi più importanti anche a livello 
economico, forti della presenza rispettivamente di ben 2.282, 1.490 e 1.431 calcolate aziende nel complesso dei vari 
settori. 
Altra performance positiva è quella segnata dal turismo, con la presenza nella vallata di 585 strutture ricettive 
alberghiere e soprattutto extralberghiere di cui n. 142 a San Giovanni Valdarno. 
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Si aggiungono poi agenzie di viaggio e attività di noleggio auto (169). Ottima, inoltre, la performance delle attività 
immobiliari, con 447 aziende iscritte nelle liste camerali, e dei servizi alle imprese, con oltre 600 partite iva.  
Si evidenzia che è in corso di realizzazione il nuovo insediamento produttivo, di ricerca e sviluppo di colonnine di 
ricarica veloce per mobilità elettrica della multinazionale ABB, leader mondiale nel settore dell’energia, nell’area di 
Sant’Andrea. Tale insediamento si configurerà, nelle intenzioni dell’impresa, come centro di eccellenza per la 
realizzazione di infrastrutture di ricarica per la mobilità sostenibile a livello mondiale. 
Con tale insediamento parte e prende una fisionomia compiuta l’area di Sant’Andrea, già individuata come area 
produttiva del Comune di San Giovanni Valdarno dando prospettive di occupazione e sviluppo all’intero territorio 
comunale. 
 
PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo 
dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di 
programmazione nel presente documento. 
 

Denominazione indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

E1 - Autonomia finanziaria 0,96 0,70 0,75 0,69 0,68 0,68 

E2 - Autonomia impositiva 0,64 0,63 0,62 0,64 0,64 0,64 

E3 - Prelievo tributario pro capite   592,90 619,91 577,98 595,31 595,31 595,31 

E4 - Indice di autonomia tariffaria 
propria 

0,32 0,30 0,26 0,31 0,31 0,31 

 
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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,31 0,33 0,35 0,36 0,36 0,36 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi 
sulle Spese correnti 

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

S3 - Incidenza della Spesa del 
personale sulle Spese correnti 

0,30 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 

S4 - Spesa media del personale  39.676,00 38.022,72 40.862,00 40.261,83 41.432,08 41.432,08 

S5 - Copertura delle Spese correnti 
con Trasferimenti correnti 

0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

S6 - Spese correnti pro capite   824,00 862,01 862,01 802,73 742,56 742,56 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  109,03 154,73 268,35 293,59 30,32 30,32 

 
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. 
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Parametri di deficitarietà 2017  
 2018 
(vecchi param) 

2019 

Risultato contabile di gestione 
rispetto entrate correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto 
entrate proprie 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto 
entrate proprie 

Rispettato Non Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti 
rispetto spese correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata 
rispetto spese correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate 
correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti 
rispetto entrate correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate 
correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate 
rispetto entrate correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto 
spese correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

 
Per l’anno 2018 vi era la compresenza dei vecchi parametri presenti in tabella, mentre i nuovi parametri della tabella del rendiconto 2018 (Allegato 
B1) sono stati rispettati per intero dal punto P1 al punto P8. 
 
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.  
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 
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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 
3 (di cui 2 comunali ed 1 

privato) 
124 

Scuole materne 7 565 

Scuole elementari 5 948 

Scuole medie 3 617 
 
 
Reti Km 

Acquedotto 60,00 

Gas metano 60,00 

Punti luce 2.320,00 

Aree pubbliche Kmq 

Aree verdi, parchi, giardini 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 

Attrezzature Numero 

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 
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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 

In concomitanza con lo scadere delle concessioni 
la GM con atto n. 74 del 26/05/2020 ha deliberato, 
a seguito della pandemia, il differimento dei 
contratti di concessione a tutto giugno 2021, 
valutando forme di gestione condivise più 
appropriate al tipo di servizio a  seguito dell’ 
emergenza sanitaria. 

Mense scolastiche concessione CAMST Spa  

Mensa anziani indiretta Asp Masaccio  

Parcometri concessione 
Tirrenica mobilità 
soc. cooperativa 

Delibera GM 153 del 18/09/2020 (affidamento del 
servizio dal 01/01/2021 al 31/12/2030 

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 - Cosap 

concessione Ica srl  

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. 
 
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. Con delibera C.C. 
n. 74 del 30/11/2020 si è definito il perimetro di consolidamento delle società partecipate per l’anno 2019.  
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Denominazione Tipologia 
% di 
partecipazione 

Capitale sociale al 
31/12/2019 

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 

(al 31/03/2019) 

Fidi Toscana (cessione quote in data 09/09/20) bancario 0,02% 160.163.224,00 

Centro Servizi Ambiente rifiuti 7,66% 
1.610.511,00 

 (al 31/12/2018) 

Banca Popolare Etica bancario 0,01% 73.980.165,00 

Soc. Consortile Cet Fonti energetiche 0,562% 92.640,00 

Centro Pluriservizi Mense 1,02% 536.856,00 

ASP Masaccio Servizi alla Persona 100% 129.250,31 
 

Organismi partecipati (Utili di esercizio) 
Rendiconto 

2017 
Rendiconto 

2018 
Rendiconto 

2019 

Arezzo Casa 129.008,00 131.368,00 73.756,00 

Publiacqua 24.740.073,00 44.614.378,00 39.317.282,00 

Far.Co.San ** 120.835,00 143.524,00 198.335,00 

Fidi Toscana -13.751.612,00 -9.486.651 734.232,00 

Centro Servizi Ambiente* 0,00 0,00 0,00 

Banca Popolare Etica 2.273.208,00 3.287.703,00 6.267.836,00 

Soc. Consortile Cet 153.199,00 103.606,00 100.027,00 

Centro Pluriservizi Non Disponibile Non disponibile 8.307,00 

ASP Masaccio*** 8.110,51 1.607,35 2.489,74 
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. 
       **  Si evidenzia che riguardo la Farcosan la data di chiusura del’ultimo bilancio disponibile è 31.03.2019; è in   
            corso la trasmissione di rimodulazione del bilancio al 31.12.2019.  
       ***Asp Masaccio 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 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 
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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 0,0002%. Rientra nel piano 
delle alienazioni deliberato dal C.C. prima con atto n. 41 del 28/9/2017 e 
successivamente con atto n. 76 del 23/12/2019. In data 09/09/2020 l’Ente ha 
provveduto ad effettuare l’alienazione delle quote trasferendole alla Regione Toscana.  

 
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 7,66%. 
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 € 40.014,00  

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 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 e successivamente con atto n. 76 del 
23/12/2019. 

 
Denominazione  Soc. Consortile Cet 
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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 0,562% 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%. Rientra nel piano delle alienazioni deliberato dal C.C. con atto n. 41 del 
28/9/2017 e successivamente con atto n. 76 del 23/12/2019. 

 
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 2017 2018 2019 

Risultato di Amministrazione  6.126.088,30 6.911.911,15 7.753.136,12 

di cui Fondo cassa 31/12 389.822,34 1.720.490,72 1.588.421,29 

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. 
 
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. 
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Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia 
l’andamento storico e prospettico delle entrate a partire dal 2018. (2018 e 2019 dati assestati- dal 2020 dati 
aggiornati). 
 
Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avanzo applicato 983.705,64 105.613,43 32.864,28    

Fondo pluriennale vincolato 394.011,19 1.093.781,36 1.022.461,93    

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

10.141.432,48 10.470.420,58 9.762.113,34 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28 

Totale TITOLO 2 (20000): 
Trasferimenti correnti 

959.092,03 1.032.375,57 1.947.595,49 570.425,80 566.501,32 561.525,52 

Totale TITOLO 3 (30000): 
Entrate extratributarie 

5.172.517,09 5.046.398,07 4.008.518,60 4.875.875,60 4.875.875,60 4.875.875,60 

Totale TITOLO 4 (40000): 
Entrate in conto capitale 

3.571.469,57 3.396.881,90 4.671.400,52 7.483.929,45 11.902.000,00 2.392.517,00 

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

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

Totale TITOLO 6 (60000): 
Accensione prestiti 

453.891,21 500.000,00 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 0,00 

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

11.000.000,00 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 

18.516.388,00 18.298.388,00 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00 

TOTALE 51.192.507,21 45.185.493,05 45.272.069,98 48.108.891,50 50.667.790,33 40.840.864,40 

 
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 
 
Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stata reiterata la sospensione degli 
aumenti tributari rispetto al livello fissato nell’anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e 
successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018. 
Anche per l’anno 2021, così come già avvenuto per il 2020, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate 
anche di tipo tributario. 
descrizione 

Trend storico 
Program. 

annua 
 % 

scost.m 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 

Entr. trib. 2017 2018 2019 2020 2018/19 2021 2022 2023 
TARI (IUC) 2.980.000 2.950.000,00 2.994.797,77 3.150.000,00 -2,00% 3.210.000, 3.210.000 3.210.000, 

IMU (IUC) 2.243.999,62 2.170.000,00 2.170.000,00 2.950.000,00 0,00% 3.050.000,0 3.050.000 3.050.000,0 

CANONE 
PARIMONIA

LE DI 
CONCESSI
ONE (EX 
IMPOSTA 
PUBBL. E 

DIRITTI 
PUBB. AFF. 

+ EX 
COSAP) 

 

113.000,00+ 
205.000,00 
(cosap) 

113.000,00+ 
215.000,00 
(cosap) 

103.000,00+ 
265.000,00 
(cosap) 

101.000,00+ 
267.870,00 
(cosap) 

-9,00% 391.000,00 391.000,00 391.000,00 

ADD. IRPEF 1.680.000,00 1.680.000,00 1.850.000,00 1.848.330,00 11,00% 1.773.650 1.773.650 1.773.650 
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Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
 
 
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 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 sulla base degli ultimi 
disponibili a fine 2020 è di 8.716 utenze di cui 943 non domestiche e 7.773 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 tassazione e per le utenze domestiche il n° dei componenti della famiglia.  
Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 
(ARERA) ha approvato in via definitiva nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato 
dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). 
Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all’interno del piano 
economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei 
dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. 
Anche il procedimento di approvazione del PEF è stato profondamente rivisto, confermando che esso deve essere 
predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una 
relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei 
dati trasmessi. 
Nel procedimento di approvazione, la delibera n.433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter 
di approvazione dei documenti a diversi soggetti, tra i quali il Comune non è citato. E’ pertanto previsto che venga 
definito un PEF di Ambito (per noi ATO Toscana Sud) che dovrà essere sottoposto ad ARERA per la «verifica 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e dal quale deriverà in PEF definitivo di 
ciascun Comune. 
Il D.L. 124/2019 all’art. 57bis, introdotto in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, 
n. 301), in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
prevede che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possano approvare le tariffe e i regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati". 
Il Comune, con le disposizioni del DL 18/2020 prontamente recepite e pubblicizzate da ATO Toscana Sud, ha 
partecipato con l’Ambito all’iter per la definizione del PEF; pertanto manterrà a bilancio gli importi previsti nel bilancio 
di previsione 2019-2021. Il termine per la definizione delle tariffe, inizialmente previsto per il mese di aprile, è stato 
differito al 30 giugno dall’art.107 c.4 del Dl n.18/2020. 
L’art.107 ha previsto che i comuni possano, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020, documento che è all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28.12.2020, con 
numero di proposta 2598/2020. 
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 verrà ripartito in 
tre anni, a decorrere dal 2021. 
Con delibera di GM n, 46 del 10/3/2020 è stato confermato il PEF approvato per l’anno 2019 e le tariffe anche per 
l’anno 2020.  
Con deliberazione di C.C. n.29 del 30.06.2020 sono state confermate le tariffe dell’anno 2019 anche per l’anno 2020. 
Con delibera consiliare n. 30 del 30/06/2020 è stato modificato il regolamento TARI aggiungendo l’art. 36 (emergenza 
Covid19) in vigore per la sola annualità 2020. 
Con delibera di C.C. n. 80 del 28/12/2020 è stato approvato il PEF sui rifiuti anno 2020, che sarà comunicato da ATO 
Rifiuti Toscana Sud ad ARERA per la definitiva approvazione. 
Come disposto dall’art. 38bis del D.L. 124/2019, mediante modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, nel caso di pagamenti effettuati attraverso l’F24, a decorrere dal 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate 
provvederà al riversamento del tributo TEFA, confermato dall'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 ai fini Tari, 
spettante alla provincia o alla città metropolitana competente per territorio. Tale norma avrà l’effetto di eliminare in 
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capo al Comune l’obbligo di riscuotere e successivamente riversare e rendicontare gli importi versati dai contribuenti 
a titolo di TEFA, gestita nei servizi per conto terzi. 
 
Funzionario Responsabile: Dott. Paolo Cintelli.  
 
 
Imposta municipale propria. (IMU) e TASI. 
A decorrere dall’anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge di bilancio 2020, 
A decorrere dall’anno 2020 è stata riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare 
dall’art. 1 commi 739 e seguenti. 
La norma provvede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni 
necessarie all’applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, 
soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini 
della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc…..). 
Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni, e le possibilità di variazione delle stesse con 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.   
La variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene molto ridotta, comprimendo di fatto l’autonomia tributaria del 
Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, al comma 756 si 
prevede che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze. 
Viene inoltre prevista una nuova modalità di “formazione” della delibera di approvazione delle aliquote annuali, che 
dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa 
selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 del 
medesimo art. 1, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera 
approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti inerenti i versamenti del tributo da parte del 
contribuente, e a tal fine dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento sul Portale del federalismo 
fiscale. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 
lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.  
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021. 
Le aliquote per l’anno 2021 verranno definite nella stessa seduta consiliare di approvazione del bilancio 2021 - 2023 
Funzionario Responsabile: Dott. Paolo Cintelli.  
 
 
LOCAL TAX. - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 
L’art. 1 c. 816 della nuova Legge di Bilancio, ha introdotto a partire dal 2021 la cosiddetta local tax (o canone unico); in 
sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. 
In particolare si prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione 
dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo 
“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sarà comunque comprensivo di 
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi 
quelli connessi a prestazioni di servizi. 
Detto canone sarà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi 
che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
Pertanto con decorrenza 2021 viene predisposta apposita normativa regolamentare e verranno definite apposite tariffe, ai 
fini della istituzione del nuovo canone secondo la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 (dall’articolo 97 c. 32) 
Per l’anno 2021 le tariffe sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 29/12/2020. 
La gestione per i precedenti servizi è effettuata in concessione alla ditta ICA LA SPEZIA SPA fino al 2023.  
Il gettito previsto per il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione Pubblicitaria è pari 
ad  
€ 391.000,00 per il 2021 
€ 391.000,00 per il 2022 
€ 391.000,00 per il 2023 
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all’art. 1 commi 816 e seguenti prevede importanti novità con 
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riferimento ai tributi cosiddetti minori. 
 
 
Addizionale comunale all’IRPEF  
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono 
essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 
La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. 
L’accertamento in bilancio delle somme relative all’addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: 
la regola principale è l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef 
per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e 
comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente 
in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l’addizionale comunale irpef  sono 
accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in 
c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono 
state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni 
deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello 
successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. 
La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull’IRPEF, e di conseguenza, 
anche sull’addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha 
introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, 
l’imposta sostitutiva all’IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al 
Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell’IMU 
relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in 
misura crescente dall’anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Infine per il 2021 e successivi si presume una riduzione 
di gettito a seguito dell’emergenza sanitaria.Tali disposizioni hanno quindi l’effetto di ridurre la base imponibile ed il 
conseguente gettito dell’addizionale IRPEF. 
Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a: 
€ 1.773.650,00 per il 2021 
€ 1.773.650,00 per il 2022 
€ 1.773.650,00 per il 2023 
 
Le entrate da Cosap 
Dall’anno 2021, il sopradetto canone è sostituito con il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria. 
 
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 2021-2023. 

Descrizione  Programmazione annuale 

Entrate da Servizio 2019 2020 2021 2022 2023 

Altri servizi a domanda individuale 
(trasp. Scolast.) 

35.000,00 16.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 

Asili nido 80.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Impianti sportivi 153.000,00 123.073,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 

Mense scolastiche 560.000,00 335.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 

Parcheggi custoditi e parchimetri 425.000,00 383.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Servizi cimiteriali +lampade votive 285.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate le tariffe sui servizi si prevedono sostanzialmente stabili. 
Con GC n. 211 del 15/12/2020 sono state deliberate le tariffe per i servizi scolastici ed educativi a domanda 
individuale a.s. 2021-2022   
 
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 
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prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere. Sono stati assunti n. 02 mutui con il Credito Sportivo. 
 
Tipologia  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TITOLO 6: Accensione prestiti       

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 

 0,00 
 

0,00 
 

 
 

Tipologia 200: Accensione 
prestiti a breve termine 

 0,00 
 

0,00 
 

 
 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine  500.000,00 528.727,52 2.167.714,37 312312.467,13

.467,13 
 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 

 0,00 
  

 
 

TITOLO 7: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

  
 
 

 
 

 

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

11.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00  
 

Totale investimenti con 
indebitamento 

11.000.000,00 5.500.000,00 5.528.727,52 7.167.714,37 312.467,13 
 

 
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 capitale 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 
4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 

Entrate Assestato 
2018 

Assestato 2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 

       
Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributi agli 
investimenti 

1.668.469,57 2.059.881,90 2.862.947,52 5.756.504,45 10.372.000,00 2.142.517,00 

      Altri trasferimenti in 
conto capitale 

0,00 0,00 9.028,00 0,00 0,00 0,00 

      Entrate da alienazione 
di beni materiali e 
immateriali 

1.653.000,00 1.327.000,00 1.139.425,00 1.367.425,00 1.280.000,00 0,00 

      Altre entrate in conto 
capitale 

250.000 250.000,00 660.000,00 360.000,00 250.000,00 250.000,00 

      
Totale 

3.571.469,57 3.636.881,90 
 

4.671.400,52 
 

7.483.929,45 11.902.000,00 2.392.517,00 

 
 
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 
2019 (dati definitivi) e 2020 (dati assestati). 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 15.807.143,47 15.333.894,76 14.131.311,64 14.102.873,78 14.072.418,41 

Totale Titolo 2 - Spese in conto 4.876.929,99 5.843.281,62 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,00 
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capitale 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.117.719,89 711.193,60 840.366,53 864.879,91 890.359,48 

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 18.298.388,00 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00 

Disavanzo tecnico 85.311,70 85.311,70 185.769,51 185.769,51 185.769,51 

TOTALE TITOLI     45.185.993,05     45.272.069,68     48.108.891,50     50.667.790,33     40.840.864,40 

 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 

4.700.464,36 5.542.366,37 5.766.149,61 3.907.049,82 4.584.672,85 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 3.600,00 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

788.535,27 851.332,15 773.602,90 771.602,90 771.602,90 

TOTALE MISSIONE 04 - 
Istruzione e diritto allo studio 

2.022.190,70 1.889.174,47 997.243,44 9.091.865,16 1.096.656,40 

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

1.361.667,10 935.793,52 1.683.610,98 719.837,65 701.702,94 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

659.367,15 469.536,44 1.415.852,34 790.960,68 1.671.177,32 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 57.083,78 68.577,00 59.877,00 59.877,00 59.877,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto 
del territorio ed edilizia abitativa 

419.973,49 473.776,85 457.896,07 458.093,25 458.296,44 

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

3.525.047,43 3.772.724,96 4.364.939,96 6.376.877,89 3.310.332,63 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti 
e diritto alla mobilità 

3.688.015,77 4.011.360,96 4.677.839,05 1.720.562,94 1.404.034,98 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile 

8.800,00 20.854,32 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia 

2.871.818,49 2.245.535,25 2.801.356,05 1.641.562,97 1.652.061,85 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela 
della salute 

47.079,20 71.550,70 32.865,00 32.865,00 32.865,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

43.325,77 42.891,00 42.953,00 42.953,00 42.953,00 

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

4.100,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

TOTALE MISSIONE 16 - 
Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

32.568,53 34.068,53 25.352,04 26.265,01 27.214,03 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

7.458,94 41.030,20 17.859,30 17.859,30 17.859,30 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni 79.713,61 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42 
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con le altre autonomie territoriali e 
locali 

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 

1.478.983,76 1.358.931,65 1.448.769,83 1.466.832,83 1.466.832,83 

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 

18.296.388,00 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00 

TOTALE MISSIONI 45.098.181,35 45.186.757,98 47.923.121,99 50.482.020,82 40.655.094,89 

Disavanzo di amministrazione 85.311,70 85.311,70 185.769,51 185.769,51 185.769,51 

TOTALE  GENERALE  DELLE 
SPESE 45.183.493,05 45.272.069,68 48.108.891,50 50.667.790,33 40.840.864,40 

 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

3.735.251,55 3.891.602,13 3.481.031,63 3.462.231,98 3.447.282,92 

MISSIONE 02 – Giustizia 3.600,00 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

776.867,54 839.082,15 771.602,90 771.602,90 771.602,90 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

1.216.700,35 910.732,58 865.228,63 865.164,12 865.098,24 

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

698.236,37 705.471,63 718.987,48 709.671,48 691.040,48 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

479.951,80 374.203,10 405.481,43 405.156,79 404.823,06 

MISSIONE 07 – Turismo 57.083,78 68.577,00 59.877,00 59.877,00 59.877,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

320.584,06 437.219,02 451.269,86 451.269,86 451.269,86 

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

3.143.408,57 3.341.477,39 3.268.099,08 3.266.768,42 3.265.376,37 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

1.059.238,25 1.046.504,07 913.789,93 910.095,77 906.262,30 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 8.800,00 20.854,32 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

2.413.006,19 2.129.566,81 1.597.899,30 1.584.991,43 1.593.807,21 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 47.079,20 71.550,70 32.865,00 32.865,00 32.865,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico 
e competitività 

43.325,77 42.891,00 42.953,00 42.953,00 42.953,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale 

4.100,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

3.294,34 36.365,60 16.301,15 16.237,78 16.171,82 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

79.713,61 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42 

MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

1.478.983,76 1.358.931,65 1.448.769,83 1.466.832,83 1.466.832,83 

TOTALE TITOLO 1 15.571.225,14 15.333.894,76 14.131.311,64 14.102.873,78 14.072.418,41 
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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.(2019 assestato puro) – 2020-2023 prev.AGGIORNATO 
 
Denominazione 2019 2020 2021 2022 2023 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

442.608,07 1.345.497,44 2.135.184,00 290.000,00 977.517,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 11.667,73 12.250,00 2.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 665.546,74 827.045,22 0,00 8.090.000,00 90.000,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

655.195,50 217.086,66 954.930,37 0,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

153.381,90 60.000,00 920.100,00 295.000,00 1.175.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

93.331,60 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

307.000,00 400.500,00 1.055.500,00 3.067.000,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.144.940,11 2.892.487,82 3.435.504,45 472.467,13 150.000,00 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

403.258,34 58.414,48 1.148.425,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 4.876.929,99 5.843.281,62 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,00 

   
 
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 

Palazzo Corboli (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 Rientra nel piano delle alienazioni 

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 Sede varie associazioni 

Ex Mattatoio Via Pruneto Rientra nel piano delle alienazioni 

Bar Pineta Lungarno Risorgimento Locato 

Ex Casa del Fascio Piazza della Libertà Biblioteca-Auditorium 

Ex Vecris (Palazzina di Vetro) Via Vetri Vecchi Rientra nel piano delle alienazioni 

Sede Universitaria Via Vetri Vecchi Università 

Parcheggio Dalla Chiesa Via Napoli 
Parcheggio 
 

Ex Pastificio Via Gadda Rientra nel piano delle alienazioni  

ex Stagi via Ponte alle forche  Cantiere comunale 

Nuovo cantiere comunale-ex Ricci S.S. 69 Cantiere comunale 
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Bagni Pubblici Largo Vetrai Bagni Pubblici 

Cimitero Via Pruneto Cimitero  

Asilo Nido Via Peruzzi 21 Affidato in concessione 

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 

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 risorse straordinarie e in 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 è prevalentemente destinata a coprire spese sul 
sociale/cultura, oltre che spese in conto capitale deriva da trasferimenti ed oneri. 
 
Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 
 
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). 
 
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:  
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Descrizione 2019 cons. 2020 assest. 2021 prev. 2022 prev. 2023 prev. 

  12.989.288,30 12.920.257,83 14.247.605,77 13.695.192,99  12.804.833,51                                                                                                                             

 
A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota 
capitale è il seguente: 
 
Descrizione 2019 cons. 2020 assest. 2021 prev. 2022 prev.  2023 prev. 

  1.014.992,36 775.279,29 1.006.976,46 1.028.072,21 1.043.883,43 

 
 
Gli equilibri di bilancio 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio 
articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e 
verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare 
all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto 
della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, 
comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi; 
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni 
mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente; 
c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo 
sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 
d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio 
dell'ente. 
 
 
Gli equilibri parziali 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Risultato del Bilancio corrente (Equilibri 
parte corrente) 

85.311,70 85.311,70 85.311,70 185.769,51 185.769,51 185.769,51 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 

0 0 0,00  
  

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

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  

  

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 ( art. 3 comma 13 dlgs118/2011)  suddiviso 
in 30 anni , oltre ad € 100.477,81 -art. 39 quater dl 162/2019. 
 
 
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 2020 aggiornate al mese di agosto. 
 

ENTRATE 
CASSA 

2021 
COMPETENZA 

2021 SPESE 
CASSA 

2021 
COMPETENZA 

2021 

            
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

2.266.989,21     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 0,00 Disavanzo di amministrazione  185.769,51 

Fondo pluriennale vincolato  0,00     
        
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 12.420.403,77 9.711.146,28 Titolo 1 - Spese correnti 16.968.400,89 14.131.311,64 
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tributaria, contributiva e perequativa 
     - di cui fondo pluriennale 

vincolato 
 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.185.145,15 570.425,80     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.366.993,12 4.875.875,60 
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

7.498.080,56 9.651.643,82 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  4.655.410,78 7.483.929,45 
- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

29.986,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 

Totale entrate finali 24.657.938,82 22.641.377,13 Totale spese finali 24.466.481,45 23.782.955,46 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.829.030,37 2.167.714,37 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 840.366,53 840.366,53 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 5.033.191,19 5.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

5.033.191,19 5.000.000,00 

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

18.364.921,12 18.299.800,00 
Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

18.537.474,10 18.299.800,00 

      
Totale Titoli 49.885.081,50 48.108.891,50 Totale Titoli 48.877.513,27 47.923.121,99 
      
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 52.152.070,71 48.108.891,50 

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 48.877.513,27 48.108.891,50 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 
 

3.274.557,44 
    

 
 
 
 
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. 
 

Dotazione aggiornata al 01 gennaio 2021 NOTE 
  

Area  Area  Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza 
 

Servizio 
Cultura, Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Promozione del 
Territorio, Turismo e Commercio, Sport, Politiche Giovanili.   

 PO prevista  SI   
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero   
 Cat. D3 1   
 

Cat. D 4  
2 art. 110 c.1  
1 categ. C  

Cat. C 6 

Cat. B3 2   
 Cat. B 3   
   16   
     
 

Servizio Economico-Finanziario e  Risorse umane   
 PO prevista  SI   
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero   
 Cat. D3 1   
 Cat. D  1   
 Cat. C 4 
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Cat. B3 1   
   9   
     
 Servizio Entrate e sistema informativo   
 PO prevista  SI   
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero   
 Cat. D  2   
 Cat. C 3   
 Cat. B3 1   
   6   
     
 

Servizio 

Affari generali, Legali e controlli-Servizi demografici- Elettorali – 
Analisi e statistica- Punto amico- Comunicazione-Ricerca e 
scouting finanziamenti   

 PO prevista  SI   
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero  1 categ. D 
 Cat. D t. indet. 3 

 Cat. C 6   
 Cat. B3 7   

 Cat. B 3   
   19   
   

  
Servizio Servizi sociali e relazioni internazionali 

 PO prevista  SI 
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero 
  Cat. D3 1 
  Cat. D  3 
  Cat. C 0 
  Cat. B3 1 
    5 
  

  Dotazione aggiornata al 31 agosto 2020 Fabbisogni  
  

Area  Area Gestione e Sviluppo del Territorio 
 Servizio Urbanistica – Edilizia- Suap  
 PO prevista  SI 

  Dipendenti 
categorie giuridiche Numero 

  Cat. D 4 

  Cat. C  2 

  6   
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Servizio Lavori Pubblici- Sicurezza e fonti energetiche   
 PO prevista  SI   
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero   
 Cat. D3 1   
 Cat. D 1   
 Cat. C 1   
 Cat. B3 1   

4   
     

  
Servizio Manutenzione -Impianti ed Efficientamento Energetico    

 PO prevista  SI   
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero   
 Cat. D3 1   
 Cat. D 1   
 Cat. C 2   
 Cat. B3 10   
 Cat. B 5   
   19   
     
 
 SEGRETARIO  COMUNALE   
 Servizio Polizia Municipale   
 PO prevista  SI   
 Dipendenti 

categorie giuridiche Numero   
 Cat. D3 1   
 Cat. D 2 
 Cat. C 10   
       
 13   
  

Il piano triennale del fabbisogno del Personale è stato approvato con delibera GM n. 236 del 19/12/2020. 
La previsione della spesa per il Personale ( macro 101) è la seguente:  
anno 2021 (prev.): € 3.812.964,74 
anno 2022 (prev.): € 3.781.618,14 
anno 2023 (prev.): € 3.757.770,74 
 a cui si aggiungono le spese per adeguamento contrattuale previste al macro 110 
COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 
Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, 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 a partire dall’anno 2017. 
 
Pareggio di Bilancio – Equilibri di bilancio 2017 2018 2019  

Pareggio di Bilancio  Rispettato  Rispettato  Rispettato  
 
Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati rispettare è il pareggio di bilancio inteso come 
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saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali. 
Con la legge 145/2018 cambiano le regole. 
La nuova legislazione specifica che gli Enti “de quibus” (a partire dal 2019) concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equilibrio di bilancio, che si intende conseguito allorché, in sede di 
rendiconto, sia presente un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il riscontro di tale risultato è desunto, 
“in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (Cfr. commi 819, 820 e 821 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, d’ora in avanti “art. 1”).  
Alla luce di ciò il prospetto dimostrativo del rispetto dei saldi di finanza pubblica non va più allegato al bilancio di 
previsione. La conferma avviene anche da Arconet con la FAQ n. 33 pubblicata sul proprio sito lo scorso 21 febbraio. 
Nella sua risposta la Commissione ricorda prioritariamente che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell’articolo 1 della 
legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città 
metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il 
raggiungimento di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun 
esercizio, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. 
118/2011. 
La stessa  circolare 5/2020 della RGS dispone ..”fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza 
(W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 
del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità 
dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di 
destinazione e degli accantonamenti di bilancio”. 
In sede di rendiconto 2019 il comune di San Giovanni Valdarno ha riportato un RISULTATO DI COMPETENZA W/1 
pari ad € 1.575.139,13, ed un W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO pari ad € 131.758,31 
 
 
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. 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI AMBITI STRATEGICI  

PUNTI DEL PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI AMBITI STRATEGICI 

La cultura ed il senso civico 
come fattori di valorizzazione e 
rafforzamento della comunità   

Valorizzare e sostenere la cultura  
Creare consapevolezza diffusa del bene 
comune 

 
POLITICHE CULTURALI,  
POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, GIOVANILI 
COMUNICAZIONE,  
CITTADINANZA ATTIVA 

 
 
Ambiente: tutela ecologica 
contro il riscaldamento globale 
e l'inquinamento. 

Ciclo dei rifiuti  
AFFARI GENERALI, 
DECORO URBANO,  
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
CITTADINANZA ATTIVA, 
POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI, 
POLIZIA MUNICIPALE, 
SISTEMI DI MOBILITA' 
URBANISTICA ED EDILIZIA 

Mobilità sostenibile e rete delle ciclabili 

Efficientamento  energetico degli immobili 
comunali 

Ripubblicizzazione del servizio idrico 

Diffusione coscienza ecologica 

 
 
Governo e cura del territorio urbano 

Attuazione di politiche di recupero e 
rigenerazione di aree ed edifici Urbani e 
contenimento dell'uso di nuovo suolo: 
-  Centro storico 
-  Area ex Ospedale 
-  Area ex Italsider 

 
 
AFFARI GENERALI, 
AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE 
DECORO URBANO,  
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
PATRIMONIO ED ECONOMATO 
POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Nuovo Piano Regolatore 

Realizzazione piano alloggi e promozione 
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social housing POLIZIA MUNICIPALE, 
PROTEZIONE CIVILE, 
CITTADINANZA ATTIVA, 
URBANISTICA ED EDILIZIA. 

Ricognizione degli Immobili ad uso pubblico di 
proprietà comunale e piano di interventi per la 
valorizzazione 

Ricognizione delle situazioni di pericolosità 
idraulica del territorio. 

Cura del territorio Urbano: 
Messa in sicurezza dei borri e corsi d'acqua 

 
 
 
 
San Giovanni città della 
Cultura e della Istruzione 

 
Valorizzazione del patrimonio culturale e 
sviluppo del potenziale legato ad istruzione e 
formazione: 
- Redazione di un piano strategico per la 
gestione e la valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali, dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura della città di San Giovanni 
Valdarno. 
-Valorizzazione dei musei cittadini e del 
sistema museale della città, consolidamento e 
valorizzazione del sistema museale del 
Valdarno, della nuova Biblioteca, del Cinema 
Teatro Comunale;  
-Sviluppo e formalizzazione di rapporti 
sovracomunali e internazionali dei musei di 
San Giovanni Valdarno e del Valdarno 
finalizzati alla valorizzazione del territorio e dei 
giovani artisti; 
-Costituzione del Polo Museale di San 
Giovanni Valdarno; 
-Evento annuale per la celebrazione di 
Masaccio;  
-Valorizzazione del centro storico come 
'Museo a cielo aperto';  
 -Rafforzamento del rapporto con le 
associazioni di promozione del territorio, con 
le associazioni di categoria e con il centro 
naturale commerciale mediante il Tavolo di 
coordinamento appositamente costituito nel 
2019 
 

 
 
AFFARI GENERALI, 
QUARTIERI, 
CITTADINANZA ATTIVA, 
COMUNICAZIONE, 
POLITICHE CULTURALI, 
PATRIMONIO ED ECONOMATO, 
LAVORI PUBBLICI, 
RICERCA FINANZIAMENTI, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI, 
POLITICHE GIOVANILI, 
URBANISTICA ED EDILIZIA 
RELAZIONI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI 

 
-San Giovanni città della Cultura Patrimonio 
culturale ed artistico come volano di sviluppo 
per il turismo; 
-Valorizzazione del Polo scolastico superiore e 
del Centro di Alta Formazione - Centro di 
Geotecnologie; 
-Valorizzazione della istruzione e della 
formazione come  asset fondamentale di 
sviluppo per tutta la comunità. 
 

 -Sviluppo relaz. internazionali.e 
consolidamento gemellaggi in essere; 
-Sostegno a progetti di scambio nel settore 
educativo-scolastico tra SGV e Corning (USA); 
-Ampliamento dei progetti di gemellaggio/  
relazioni internazionali già in essere e loro 
sviluppo su ulteriori settori della vita 
economica, sociale, culturale, produttiva e 
turistica; 
-Partecipazioni a bandi su progetti di 
cooperazione internazionale (in collaborazione 
anche con ONG e enti del terzo settore); 
-Supporto al comitato di gemellaggio SGV-
Gerico-Corning 

 

 
Le attività produttive, il 
commercio, il terziario i 
servizi 

 
San Giovanni principale centro del commercio 
e del terziario delle Vallata: 
-Valorizzazione del Centro Storico come 
Centro naturale Commerciale;  
-Supportare le attività produttive 

AFFARI GENERALI, 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
CENTRO STORICO, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO,  
CITTADINANZA ATTIVA,  
POLIZIA MUNICIPALE 
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Turismo: migliorare la recettività  
-Rafforzamento delle funzioni, attività e 
obiettivi dell'Ambito turistico del Valdarno 

POLITICHE CULTURALI, 
URBANISTICA ED EDILIZIA, 
LAVORI PUBBLICI, 
SISTEMI DI MOBILITA' 

 
San Giovanni nel contesto 
del Valdarno 

Acquisire forza e centralità nel Valdarno e 
consolidare il peso del Valdarno nel contesto 
regionale 

 
AFFARI GENERALI, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
RICERCA FINANZIAMENTI, 
COMUNICAZIONE, 
URBANISTICA ED EDILIZIA, 
LAVORI PUBBLICI, 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE, 
FINANZE E CONTABILITA', 
INFRASTRUTTURE, 
POLITICHE CULTURALI, SOCIALI ED 
EDUCATIVE, 
PROTEZIONE CIVILE, 
RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

 
Collaborare efficacemente con gli altri Comuni  

 
Promuovere la creazione di un "Tavolo 
permanente" tecnico-politico dei Comuni della 
vallata  

 
Politiche Sociali, Inclusione, 
Sicurezza Urbana 

Migliorare la qualità della vita della 
popolazione anziana e dei disabili 

 
AFFARI GENERALI, 
COMUNICAZIONE, 
SERVIZI DEMOGRAFICI, 
POLIZIA MUNICIPALE, 
POLITICHE SOCIALI, 
CITTADINANZA ATTIVA, 
RICERCA DI FINANZIAMENTI, 
POLITICHE CULTURALI, 
PARTECIPATE, 
SERVIZI ESTERNALIZZATI, 
URBANISTICA ED EDILIZIA, 

Garantire la sicurezza dei cittadini 

Promuovere l'integrazione, 'inclusione sociale 
e sostenere l'accoglienza 

Controllo e presidio del territorio urbano 

Sanità:  garanzia dei diritti di cura e assistenza 
fondamentali  

 
Le Politiche per i giovani 

 
Far diventare San Giovanni una città di 
aggregazione e presenza giovanile 

 
AFFARI GENERALI,  
CITTADINANZA ATTIVA, 
COMUNICAZIONE, 
LAVORI PUBBLICI, 
AMBIENTE E TERRITORIO 
POLITICHE CULTURALI, 
POLITICHE EDUCATIVE E SPORTIVE, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
SISTEMI DI MOBILITA', 
SERVIZI DEMOGRAFICI, 
INTEGRAZIONE, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
Le strutture sportive 

 
Intraprendere azioni per rinnovare e 
valorizzare le strutture sportive esistenti 

 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO,  
COMUNICAZIONE, 
POLITICHE CULTURALI, EDUCATIVE E 
SPORTIVE, 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
LAVORI PUBBLICI 
RICERCA DI FINANZIAMENTI 

 
San Giovanni città dell'Arno 

 
Consentire la fruibilità del tratto urbano del 
nostro fiume, rendendolo nuovo spazio di 
aggregazione sociale 

 
URBANISTICA ED EDILIZIA,  
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
RELAZIONI CON ALTRI ENTI ED ISITUZIONI, 
MANUTENZIONI,  
POLITICHE SOCIALI ,  
PATRIMONIO ED ECONOMATO,  
CITTADINANZA ATTIVA 

 
La macchina comunale 

 
Riorganizzazione della macchina 
amministrativa comunale 

 
AFFARI GENERALI,   
COMUNICAZIONE,  
MANUTENZIONE, 
RISORSE IMANE, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
RAPPORTI CON LA CITTADINANZA, 
RICERCA DI FINANZIAMENTI 

 
Verifica dei servizi esternalizzati 
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La Partecipazione 

 
 
Promuovere la sussidiarietà orizzontale, del 
volontariato e della Partecipazione dei 
cittadini. 

 
CITTADINANZA ATTIVA, 
COMUNICAZIONE, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
LAVORI PUBBLICI, 
POLITICHE GIOVANILI, 
DECORO URBANO, 
POLITICHE CULTURALI ED EDUCATIVE 

 
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 cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con 
delibera C.C. n. 28 del 28/06/2019 sono inserite nella relazione di inizio mandato in corso di attuazione; esse 
costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 del 28/03/2019 sono state espresse attività 
svolte nel corso del mandato precedente, 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. 
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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 
deliberazione di G.C. n. 186 del 10/11/2020 riferito ai bilanci 2019. 
Con delibera C.C. n. 74 del 30/11/2020 si è approvato il bilancio consolidato per l’anno 2019. 
 
 
Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti 
urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Territoriale di Coordinamento, il Piano 
Strutturale, il Piano Operativo, i Piani settoriali (Piano del Commercio, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS), etc), i piani attuativi. 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
Piano Strutturale approvato il 24 febbraio 2014 
Regolamento Urbanistico approvato il 24 febbraio 2014 
Sono invece decaduti, per decorrenza dei termini quinquennali di validità delle previsioni urbanistiche che 
comportano trasformazione del territorio, i Piani Attuativi non convenzionati, mentre restano in vigore i Piani Attuativi 
convenzionati, le cui convenzioni non sono ancora giunte alla scadenza dei termini. 
Sono inoltre in via di pubblicazione i bandi per l’affidamento degli incarichi di elaborazione del piano strutturale 
intercomunale e del piano operativo di San Giovanni Valdarno. 
Sono inoltre in via di affidamento gli incarichi di elaborazione del piano strutturale intercomunale e del piano operativo 
di San Giovanni Valdarno. 
 
  
ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini 
attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle 
risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, 
ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 
caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di 
evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso 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 entrate 
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed 
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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 ( dati previsionali) 
nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2020/2022. 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.che riporta gli stanziamenti in sede  
 
 

Quadro riassuntivo delle entrate  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 10.141.432,48 10.470.420,58 9.762.113,34 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28 

Entrate per Trasferimenti correnti 
(Titolo 2) 959.092,03 1.032.375,57 1.947.595,49 570.425,80 566.501,32 561.525,52 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 5.172.517,09 5.046.398,07 4.008.518,60 4.875.875,60 4.875.875,60 4.875.875,60 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 16.273.041,60 16.549.194,2215.718.227,4315.157.447,68 15.153.523,20 15.148.547,40 
Proventi oneri di urbanizzazione per 
spesa corrente 0,00 0,00 660.000,00 360.000,00 250.000,00 250.000,00 

Avanzo applicato spese correnti 983.705,64 105.613,43 32.864,28 0,00 0,00  

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 394.011,19 1.093.781,36 1.022.461,93 0,00 0,00 

 

Entrate da accensione di prestiti  453.891,21 500.000,00 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 0,00 

TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 18.104.649,64 18.248.589,0117.302.281,1617.325.162,05 15.465.990,33 15.148.547,40 
Alienazioni di beni e trasferimenti di 
capitale 1.653.000,00 1.327.000,00 1.148.453,00 1.367.425,00 1.280.000,00 

 

Contributi agli investimenti  2.862.947,52 5.756.504,45 10.372.000,00 2.142.517,00 

Proventi oneri urbanizzazione per 
spese investimenti 250.000,00 250.000,00 660.000,00 360.000,00 250.000,00 250.000,00 

Mutui e prestiti 453.891,21 500.000,00 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13  

Avanzo applicato spese investimento 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 19.946.283,06 19.127.828,16 21.447.082,99 26.976.805,87 27.680.457,46 17.541.064,40 

 
 
Entrate tributarie (1.00) 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella 
presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata 
classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 
Tipologie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

8.618.000,00 8.946.988,10 8.224.617,06 8.173.650,00 8.173.650,00 8.173.650,00 

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 

138.000,00 138.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

1.385.432,48 1.385.432,48 1.397.496,28 1.397.496,28 1.397.496,28 1.397.496,28 

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 

10.141.432,48 10.470.420,58 9.762.113,34 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28 

 
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. 
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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 
   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

101: trasf.correnti da amministr. 
pubbliche 954.092,03 1.034.009,51 1.917.595,49 570.425,80 566.501,32 566.525,52 

102: trasf. Da famiglie   15.000,00    
103: trasf. Correnti da imprese       
104: trasf. Correnti da istit.soc. 
private   15.000,00    

105: trasf. Correnti da UE       
Totale TITOLO 2: trasf. correnti 954.092,03 1.034.009,51 1.947.595,49 570.425,80 566.501,32 566.525,52 
 
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 
   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

100 : vendita beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 

3.431.290,88 3.350.347,00 2.934.040,00 3.420.147,00 3.420.147,00 3.420.147,00 

200: proventi derivanti da attività 
di controllo e repressione delle 
irregolarità e illeciti 

1.026.686,25 1.131.000,00 693.750,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

300: interessi attivi 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
400: altre entrate da redditi da 
capitale 180.000,00 180.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

500: Rimborsi ed altre entrate 
correnti 533.039,96 384.051,07 349.728,60 304.728,60 304.728,60 304.728,60 

Totale TITOLO  3: entrate 
extratributarie 5.172.517,09 5.046.398,07 4.008.518,60 4.875.875,60 4.875.875,60 4.875.875,60 
 
Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci, 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 
   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

100 : tributi in conto capitale 0 0 0 0 0 0 
200: Contributi agli investimenti 1.668.469,57 2.059.881,90 2.862.947,52 5.756.504,45 10.372.000,00 2.142.517,00 
300: altri trasferimenti in conto 
capitale 0 0 0 0 0 0 
400: entrate da alienazioni di 
beni materiali e immateriali 1.653.000,00 1.327.000,00 1.139.425,00 1.367.425,00 1.280.000,00  
500: Altre entrate in conto 
capitale 250.000,00 250.000,00 660.000,00 360.000,00 250.000,00 250.000,00 

Totale TITOLO  4: entrate in 
conto capitale 

       
3.571.469,57  

       
3.636.881,90  

       
4.662.372,52  

       
7.483.929,45  

      
11.902.000,00  2.392.517,00 

 
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 
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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 
   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

100 : alienazioni da attività 
finanziarie 0 0 0 0 0  

200: riscossione crediti di breve 
termine 

0 0 0 0 0  

300: riscossione crediti di 
medio-lungo termine  

0 0 0 0 0  

400: altre entrate per riduzioni di 
attività finanziarie 0 0 0 0 0  

Totale TITOLO 5: entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 

 

 
 
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. 
In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,31%, contro un 
limite normativo pari al 10%. 
L’art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell’estinzione anticipata dei 
mutui, qualora l’ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia 
somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all’utilizzo destinato agli 
investimenti, solamente a condizione che l’ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi. 
Il Comune di San Giovanni Valdarno ha previsto di contrarre il mutuo con il Credito Sportivo per lavori di 
ristrutturazione allo stadio comunale. 
Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue: 

TIPOLOGIE 
   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

100 : emissione di titoli 
obbligazionari 

0 0 0 0 0  

200: accensione prestiti a breve 
termine 

0 0 0 0 0  

300: accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio e lungo 
termine  

896.000,00 903.891,21 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 0,00 

400: altre forme di 
indebitamento 

0 0 0 0 0  

Totale TITOLO 6: accensione di 
prestiti 

896.000,00 903.891,21 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 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 
   PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

100 : anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale TITOLO 6: 
accensione di prestiti 

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

 
 
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA 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. 
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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 2020 2021 2022 2023 

     

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione     

Avanzo d'amministrazione 32.864,28 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 1.022.461,93 0,00 0,00 0,00 

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

9.762.113,34 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 1.947.595,49 570.425,80 566.501,32 561.525,52 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 4.008.518,60 4.875.875,60 4.875.875,60 4.875.875,60 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale   4.662.372,52 7.483.929,45 11.902.000,00  2.392.517,00 

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

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 0 

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

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 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00 

TOTALE   Entrate 44.207.715,47 48.108.891,50 50.667.790,33 40.840.864,40 

     

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione     

Disavanzo d' amministrazione 85.311,70 185.769,51 185.769,51 185.769,51 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 15.333.894,76 14.131.311,64 14.102.873,78 14.072.418,41 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.843.281,62 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,00 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 711.193,60 840.366,53 864.879,91 890.359,48 

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 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00 

TOTALE Spese 45.272.069,68 48.108.891,50 50.667.790,33 40.840.864,40 

Totale spese senza disavanzo 45.186.757,98 47.923.121,99 50.482.020,82 40.655.094,89 

                                                                                            
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. 



 Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 
  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 
 

45  

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione 
Programmi 
Numero  

Spese previste 
2021/2023 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 14.257.872,28 
MISSIONE 02 - Giustizia 2 3.000,00 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 2.316.808,70 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 11.185.765,00 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 3.105.151,57 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 3.877.990,34 
MISSIONE 07 - Turismo 1 179.631,00 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 1.374.285,76 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 14.052.150,48 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 7.802.436,97 
MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 22.500,00 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 6.094.980,87 
MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 98.595,00 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 128.859,00 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 12.600,00 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 78.831,08 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 53.577,90 
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 127.366,26 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 6.000,00 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 4.382.435,49 
MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 15.000.000,00 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 54.899.400,00 
 
 
Analisi delle Missioni e dei Programmi 
 

OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI - AMBITI STRATEGICI - MISSIONI 

PUNTI DEL 
PROGRAMMA 

OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI 
AMBITI 
STRATEGICI 

MISSIONI 

 
La cultura ed il 
senso civico 

come fattori di 
valorizzazione e 
rafforzamento 
della comunità 

Valorizzare e sostenere la cultura  
Creare consapevolezza diffusa del bene comune 

POLITICHE 
CULTURALI,  
POLITICHE 

EDUCATIVE, 
SOCIALI, 

GIOVANILI 
COMUNICAZION

E,  
CITTADINANZA 

ATTIVA 

M 04 
Istruzione e diritto allo 
studio 
M 05 
Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali. 
M 09  
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

 
Ambiente: tutela 

ecologica 
contro il 

riscaldamento 

Ciclo dei rifiuti:  
• Incremento della raccolta differenziata;  
• qualità del servizio di pulizia e spazzamento;  
• chiusura discarica Podere Rota nel 2021  
 • Ispettori Ambientali;  
• Fototrappole;  
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globale e 
l'inquinamento. 

  
AFFARI 

GENERALI, 
DECORO 
URBANO,  
LAVORI 

PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, 
CITTADINANZA 

ATTIVA, 
POLITICHE 

EDUCATIVE E 
SOCIALI, 
POLIZIA 

MUNICIPALE, 
SISTEMI DI 
MOBILITA' 

URBANISTICA 
ED EDILIZIA 

M O1  
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
Programma 11 – Altri servizi 
generali 
M 09 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 
M 10  
Trasporti e diritto alla 
mobilità 
M 17 
Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 
M 18 
relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

Mobilità sostenibile e rete delle ciclabili:  
• realizzazione Ciclopista dell'Arno e completamento 
rete delle ciclabili; 
• Facilitare l’uso della bicicletta per gli spostamenti 
cittadini; 
• Migliorare le condizioni di collegamento tra le due 
rive dell’Arno (Passerella Ciclopedonale, opere 
connesse e funzionali della Terza Corsia 
Autostradale); 
• Recuperare spazi di sosta in prossimità della 
Pineta; 
• Migliorare le condizioni di vivibilità dell’area 
comprendente Viale Gramsci e il Polo Scolastico e 
Sportivo di via Palermo; 
• Migliorare le condizioni di sicurezza, in tutta la 
città, particolarmente per pedoni e biciclette. 

Risparmio energetico:  
•audit energetico sui principali edifici comunali 
finalizzato all’individuazione di interventi per 
l’efficientamento energetico e la riduzione dei 
consumi 
 impiego delle fonti energetiche rinnovabili per gli 
edifici pubblici; 
• sviluppo dell'illuminazione a led;  
• installazione colonnine ricarica batterie per auto 
elettriche 
• favorire iniziative di partenariato pubblico-privato 
per l’efficientamento degli edifici energivori 
Ripubblicizzazione del servizio idrico:  
• costruzione, con gli altri Comuni, del percorso 
verso la ripubblicizzazione del soggetto gestore del 
servizio; 
• miglioramento della qualità servizio attualmente 
erogato; 
• adeguamento ed ampliamento della rete dei 
'fontanelli' per disincentivare utilizzo di acqua in 
bottiglia e ridurre l'uso e il consumo di plastica 
Diffusione coscienza ecologica: 
• giornate ecologiche contro l'abbandono dei rifiuti e 
per la cura del territorio; 
• iniziative di promozione di forme di mobilità 
alternativa e sostenibile 
• piantumazione nuovi alberi 

 
 

Governo e cura 
del territorio 

urbano 

Attuazione di politiche di recupero e 
rigenerazione di aree ed edifici Urbani e 
contenimento dell'uso di nuovo suolo: 
Centro storico:  
• promozione di un piano di incentivi per le iniziative 
commerciali nel centro storico 
• recupero capillare del centro storico attraverso 
l’istituzione di tavolo di lavoro tecnico e il rilancio del 
commercio di vicinato,  
• l’introduzione  di  nuove  regole  per  semplificare  i  
piccoli  interventi  e  garantire l’omogeneità 
tipologica e formale degli spazi urbani;  
• semplificazione della normativa   
• promozione di un concorso di idee per la 
riqualificazione dei luoghi identitari  
Area ex Ospedale:  
• richiesta di piano di recupero del bene al detentore 

 
 
 
 
 

AFFARI 
GENERALI, 

AMBIENTE E 
POLITICHE 

ENERGETICHE 
DECORO 
URBANO,  
LAVORI 

PUBBLICI, 
MANUTENZIONI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 01  
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
M 08 
Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
M 09  



 Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 
  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 
 

47  

(con conseguenti passaggi urbanistici necessari). In 
caso negativo, entro il periodo di elaborazione del 
nuovo piano operativo, nuovo progetto di opera 
pubblica con cambio destinazione d'uso 

PATRIMONIO ED 
ECONOMATO 

POLITICHE 
EDUCATIVE E 

SOCIALI, 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO 

POLIZIA 
MUNICIPALE, 
PROTEZIONE 

CIVILE, 
CITTADINANZA 

ATTIVA, 
URBANISTICA 
ED EDILIZIA. 

Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 
M 11 
Soccorso Civile 
M 12 
Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 
Programma 06 – Interventi per 
il diritto alla casa 

Area ex Italsider: 
• Pur nella difesa e sviluppo livelli occupazionali, 
concordare la possibilità di restituzione alla città di 
aree non utilizzate 

Piano Regolatore: 
• elaborazione nuovo Piano Strutturale e Piano 
Operativo 
• analisi socio-economica del tessuto sociale e 
produttivo finalizzato alla pianificazione 
• iniziative di partecipazione attiva e laboratori 
territoriali 
 Realizzazione piano alloggi e promozione social 
housing 
• programma straordinario manutenzione e 
adeguamento patrimonio edilizia residenziale 
pubblica; 
• monitoraggio e valutazione della distribuzione 
degli alloggi; 
*Razionalizzazione degli strumenti di risposta 
all’emergenza abitativa. Gestione del bando 
generale per l’assegnazione degli alloggi ERP e del 
bando regionale per il contributo affitto. Gestione dei 
rapporti con AREZZO CASA Spa 
 

Ricognizione degli Immobili ad uso pubblico di 
proprietà comunale e piano di interventi: 
• pieno soddisfacimento del fabbisogno degli utenti; 
• piena funzionalità degli edifici (messa in sicurezza 
ed efficientamento energetico) 

Ricognizione delle situazioni di pericolosità 
idraulica del territorio 
Cura del territorio Urbano: 
• piano delle sponsorizzazioni; 
• manutenzione, cura, decoro e pulizia dell'ambiente 
urbano; 
• cura e manutenzione del verde cittadino; 
• monitoraggio e programmazione interventi di 
manutenzione su rotatorie, asfaltature, 
cartellonistica; 
• protocolli di intesa con gruppi di cittadini e 
Associazioni per azioni di manutenzione, ri-
destinazione e miglioramento degli spazi. 
 

Confronto con Consorzio di Bonifica: 
• miglioramento della cura e messa in sicurezza di 
borri e corsi d'acqua 
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San Giovanni 
città della 

Cultura e della 
Istruzione 

Valorizzazione del patrimonio culturale e 
sviluppo del potenziale legato ad istruzione e 
formazione: 
. Redazione di un piano strategico per la gestione e 
la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, dei 
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura della 
città di San Giovanni Valdarno. 
. Adesione al progetto "Uffizi Diffusi", promosso 
dalla Galleria degli Uffizi e dalla Regione Toscana; 
• Valorizzare i Musei e i Beni Culturali di San 
Giovanni Valdarno e del territorio; 
• Confermare l’adesione al Sistema Museale del 
Valdarno Superiore con ruolo del Comune di SGV 
come Ente capofila; 
• Sviluppo e formalizzazione di rapporti 
sovracomunali e internazionali dei musei di San 
Giovanni Valdarno e del Valdarno finalizzati alla 
valorizzazione del territorio e dei giovani artisti; 
• Promuovere la fruizione dei beni culturali del 
territorio e della città, attraverso strategie di 
marketing territoriale e nuove tecnologie; 
. Prosecuzione delle attività culturali online (in via 
esclusiva, o in sinergia con quelle in presenza, se la 
situazione epidemiologica lo consente), e la 
creazione di un database delle iniziative/conferenze 
promosse; 
• Ricerca di risorse aggiuntive sulle linee di 
finanziamento annuali previste dalla Regione 
Toscana e da altri enti pubblici e privati; 

 
 
 
 

AFFARI 
GENERALI, 
QUARTIERI, 

CITTADINANZA 
ATTIVA, 

COMUNICAZION
E, 

POLITICHE 
CULTURALI, 

PATRIMONIO ED 
ECONOMATO, 

LAVORI 
PUBBLICI, 
RICERCA 

FINANZIAMENTI, 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO, 
POLITICHE 

EDUCATIVE E 
SOCIALI, 

POLITICHE 
GIOVANILI, 

URBANISTICA 
ED EDILIZIA 
RELAZIONI 

INTERNAZIONAL
I E GEMELLAGGI 

 
 
 
M 01  
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
Programma 1-Organi 
Istituzionali 
M 04  
Istruzione e diritto allo 
studio 
Programma 02 - Altri ordini di 
istruzione non universitaria 
Programma 06 - Servizi 
ausiliari all'istruzione 
 
 
 
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 07 
Turismo 
Programma 01 – Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 
M 19 
Relazioni internazionali e 
gemellaggi 

  
Valorizzazione dei musei civici, della Biblioteca, 
del Cinema Teatro Comunale che saranno 
completati: 
• Contratto generale di servizio per la gestione e le 
attività dei musei civici con l'Associazione Mus.e; 
• Predisposizione da parte dei musei di programmi 
annuali per attività di valorizzazione e ricerca; 
. Revisione museologica e museografica del Museo 
delle Terre Nuove, finalizzata alla narrazione del 
naturale legame e dialogo artistico intercorso nei 
secoli tra Firenze e San Giovanni Valdarno, 
secondo la mission del Museo e così come previsto 
già dai progetti che ne portarono alla sua 
realizzazione; 
. Adeguamenti impiantistici e funzionali dei musei 
civici con particolare riguardo alla possibilità di 
accogliere esposizioni d'arte;  
. Rafforzamento del legame  con enti e istituzioni 
culturali del Comune e della città di Firenze per la 
realizzazione di specifiche attività; 
• Confermare la partecipazione del Comune Sgv al 
Comitato di gestione del Museo della Basilica; 
• Rafforzamento e implementazione servizi 
Biblioteca comunale: piano di gestione, formazione 
personale, attivazione nuovi servizi e potenziamento 
degli esistenti; 
• Partecipazione alle diverse fasi di realizzazione del 
Nuovo Cinema Teatro Comunale. 
Costituzione del Polo Museale cittadino – Musei 
SGV 
Coordinamento delle strutture museali 
pubbliche e private (Museo delle Terre Nuove, 
Museo Casa Masaccio - Centro per l'arte 
contemporanea, Casa Giovanni da San Giovanni, 
Museo della Basilica; 
.Consolidamento gestionale delle istituzioni museali 
cittadine; 
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.Promozione e valorizzazione dei musei della Città 
(MTN, Museo della Basilica di S. Maria delle Grazie, 
Casa Masaccio Centro per l'Arte Contemporanea), 
anche come tappe storicamente successive (le 
origini della città, il Quattrocento e Seicento 
fiorentino, l'arte contemporanea) inserite 
in un unico contesto di "museo diffuso  a cielo 
aperto" rappresentato dal centro 
storico della città a pianta arnolfiana; 
.Rafforzamento della vocazione nazionale e 
internazionale delle attività dei musei della Città (in 
primis per l'attività di promozione e valorizzazione 
dell'arte contemporanea di Casa Masaccio), anche 
attraverso la partnership con istituzioni straniere e la 
partecipazione a bandi di finanziamento regionali, 
nazionali e internazionali;  
•  promozione di attività di valorizzazione dei musei 
e di ricerca artistica e culturale da sviluppare  in 
sinergia tra le suddette strutture museali del 
territorio ed enti culturali e museali regionali, 
nazionali e internazionali; 
.Rafforzamento del Sistema Museale del Valdarno 
Superiore e delle altre reti tematiche museali ( Rete 
del contemporaneo in Toscana e Sistema Museale 
Unico Mta Musei Toscani per l’alzheimer); 
• valorizzazione del centro storico come 'Museo 
diffuso a cielo aperto' con revisione ed ampliamento 
della cartellonistica 
Valorizzare il Museo Casa Masaccio - Centro per 
l'arte contemporanea, la collezione permanente e le 
arti contemporanee; 
• Partecipazione del Museo Casa Masaccio alla 
Rete regionale per le arti contemporanee; 
• Sviluppare e consolidare relazioni con importanti 
realtà d'arte contemporanea nazionali e 
internazionali; 
Rafforzamento vocazione nazionale e 
internazionale delle attività di promozione e 
valorizzazione dell'arte contemporanea di Casa 
Masaccio, anche attraverso la partnership con 
istituzioni straniere e la partecipazione a bandi di 
finanziamento regionali, nazionali e internazionali; 
• Confermare come sedi dislocate del Museo Casa 
Masaccio: Casa Giovanni Mannozzi come sede 
della collezione permanente e della sezione 
didattica e Palazzo Salviati, sede del progetto Casa 
Masaccio residenze di artisti; 
 • Casa Masaccio, oltre all'attività principale di 
Museo centro per l'arte contemporanea, anche 
luogo di valorizzazione e divulgazione della vita e 
delle opere dell'artista;  
Valorizzare il Museo delle Terre Nuove 
•  Palazzo di Arnolfo: l'edificio condividerà 
destinazione museale ed istituzionale; 
 • Valorizzazione del Museo delle Terre Nuove 
attraverso attività culturali, di ricerca e di 
divulgazione rivolte alla fruizione e alla qualità 
dell'offerta;  
• Sviluppare e consolidare relazioni con importanti 
realtà di ricerca e di studio nazionali e internazionali 
sulle Terre di nuova fondazione e sulla Città 
contemporanea ; 
• Nomina nuovo Comitato Scientifico del Museo 
delle Terre Nuove e riattivazione dei suoi lavori; 
• Sviluppo del progetto della rete delle Terre Nuove 
Toscane; 
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Biblioteca Comunale: 
• Apertura di Palazzo Marconi, con servizi 
bibliotecari e servizi culturali innovativi, quale 
"spazio culturale" di nuova impostazione; 
.Valorizzare e promuovere la Biblioteca Comunale e 
la lettura attraverso i seguenti progetti: Le piazze del 
sapere, Bibliocoop, La biblioteca cambia, Terre e 
saperi, Human Library, Progetto lettura, Nati per 
leggere; 
• Adesione alla Rete documentaria aretina; 
•Valorizzazione dell'archivio storico 
.Ristrutturazione e adeguamento funzionale  di 
Palazzo Corboli per attività culturali e "archivio della 
memoria".  
• Utilizzo di Palazzo Corboli quale luogo per attività 
culturali, da svilupparsi in sinergia con la Biblioteca; 
San Giovanni città della Cultura 
 •valutazione dello stato dei centri e poli culturali; 
•valutazione delle potenzialità e promozione di 
azioni di sviluppo; 
 Valorizzare le risorse presenti sul territorio in 
termini di sviluppo culturale, sostenendo l'attività 
delle associazioni qualificate che operano in campo 
culturale; 
Proseguire la collaborazione con la Pro Loco ed 
altre associazioni cittadine in occasione delle feste 
tradizionali e tipiche della nostra città (Rificolona, 
Perdono, Festa della Salacca, Festività natalizie), 
oltre ad eventi più specifici; 
• Realizzazione di eventi culturali in tutti i quartieri 
della città; 
• Confermare l’attività del Tavolo di coordinamento 
tra Comune, Pro Loco, Associazioni di categoria, 
Centro Naturale Commerciale (istituito nel 2019), 
garantendone convocazione periodica, per la 
definizione condivisa del calendario degli eventi e 
delle iniziative.   
Azioni di promozione, rafforzamento e 
rinnovamento delle iniziative culturali di 
eccellenza già presenti nel territorio:  
• OrienteOccidente, ValdarnoCinema Film Festival, 
Festival di Musica Classica Città di San Giovanni 
Valdarno, Primavera musicale sangiovannese, 
Concorso pianistico internazionale “Humberto 
Quagliata”, Concerti al Museo, Valdarno Jazz, 
Premio cinematografico “Marco Melani”, Festival 
“Terre di Arezzo”; 
• Co-organizzazione del ValdarnoCinema Film 
Festival e del Premio “Marco Melani” 
• Stagione Teatrale annuale in collaborazione con la 
Fondazione Toscana Spettacolo; 
• Promozione della cultura cinematografica 
(patrimonio e tradizione della nostra città), mediante 
supporto a rassegne quali il “Masaccio d’essai” 
Patrimonio culturale ed artistico come volano di 
sviluppo per il turismo: 
• promozione di iniziative per migliorare la 
recettività. 
Valorizzazione della istruzione e della 
formazione come  asset fondamentale di 
sviluppo per tutta la comunità: 
*Promozione di attività sinergiche con le  istituzioni  
scolastiche ed il Centro di geotecnologie  e 
sperimentazione di forme di collaborazione 
innovative orientate a trovare soluzioni ai bisogni 
della comunità locale con particolare attenzione ai 
bisogni dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età 
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adulta nella logica del Lifelong  Learning; 
*Promozione di  sperimentazioni di attività  di  
Service Learning, che integrano la didattica con 
l’impegno a favore della comunità locale, aprendo la 
scuola al territorio; 
*Costituzione e coordinamento di unTavolo 
Permanente con i dirigenti scolastici  i referenti del 
CGTe gli stakeholders interessati  

 Costituire il polo di sperimentazione del sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita 
sino ai 6 anni (0-6)  

 Individuazione di spazi da destinare a ludoteca per 
bambini di età prescolare (0-3 anni) 
Promozione di percorsi di istruzione tecnica 
superiore (ITS) post diploma co-progettati con le 
aziende 

 

Nell’ambito della valorizzazione culturale e artistica 
del patrimonio comunale un ruolo centrale sarà 
affidato ai social network dell’Ente per promuovere 
l’immagine della città, anche a livello turistico, 
valorizzando le sue eccellenze, le sue iniziative, le 
sue ricchezze e tipicità, le sue attività ed il suo 
tessuto associativo. 

  

 

Rinnovo patto di gemellaggio con Corning (USA) e 
apertura nuovi canali di collaborazione con la città 
statunitense (settore turismo-enogastronomico-
imprenditoriale-associativo).  
Favorire rapporti di scambio tra realtà cittadine, in 
particolare coinvolgendo gli istituti scolastici di SGV 
e Corning 
Rivitalizzazione rapporto gemellaggio con Gerico-
Palestina in particolare rafforzando i rapporti 
istituzionali  
Partecipazione a bandi su progetti di cooperazione 
in partenariato con privati con il Terzo settore e con 
partner tecnologici e università 
Supporto al comitato cittadino di gemellaggio “SGV-
Gerico-Corning” 
Ripresa rapporti con le città gemellate di Slutzk (BY) 
e Srebrenica ( BIH ). 
 

  

 
 

Le attività 
produttive, il 
commercio, il 

terziario i servizi 

San Giovanni principale centro del commercio e 
del terziario delle Vallata: 
• valorizzare le imprese esistenti ed attrarne di 
nuove in settori di attività oggi non presenti al fine di 
favorire l'occupazione, in primo luogo giovanile, ed 
accrescere la produzione di reddito 
• Rilancio del commercio attraverso collaborazione 
sinergica con competenze del settore (associazioni 
di categoria ed esercenti) 
Confermare l’attività del Tavolo di coordinamento tra 
Comune, Pro Loco, Associazioni di categoria, 
Centro Naturale Commerciale (istituito nel 2019), 
garantendone convocazione periodica, per la 
definizione condivisa del calendario degli eventi e 
delle iniziative.   
• migliorare l'attrattività per gli esercizi pubblici 
attraverso il miglioramento dei parcheggi (aumento 
del numero; primi min. gratuiti), la previsione di 
incentivi per l'apertura di nuove attività, valutando 
agevolazioni sulle imposte comunali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFARI 
GENERALI, 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE, 
CENTRO 

STORICO, 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO,  

 
 
 
 
 
 
M 01 
Servizi istituzionali generali 
e di gestione 
Programma 11 – Altri servizi 
generali 
M 07 
Turismo 
Programma 01 – Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 
M 10 
Trasporti e diritto alla 
mobilità  
M 14 
Sviluppo economico e 
competitività 
Programma 2 –Commercio, 
rete distributiva e tutela dei 

Valorizzazione del Centro Storico come Centro 
naturale Commerciale fulcro delle attività 
commerciali tradizionali della città. 
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Supportare le attività produttive esistenti e fare del 
settore produttivo una parte importante del nostro 
futuro: 
• facilitare l'insediamento nell'Area di Sant'Andrea di 
imprese produttive a basso impatto ambientale e ad 
alta efficienza energetica. 

CITTADINANZA 
ATTIVA,  
POLIZIA 

MUNICIPALE 
POLITICHE 

CULTURALI, 
URBANISTICA 
ED EDILIZIA, 

LAVORI 
PUBBLICI, 
SISTEMI DI 
MOBILITA' 

consumatori 
 M 15  
Politiche per il lavoro e la 
formazione 
Programma 03 – Sostegno 
all’occupazione 
 
 
 
 
 M 18 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

Turismo: migliorare la recettività in termini di posti 
letto e orari degli esercizi commerciali (Progetto-
obiettivo dedicato) in sinergia con tutte le istituzioni 
preposte alla promozione del territorio (Es. Pro-
loco). 
Rafforzamento delle strategie, obiettivi,  funzioni 
e attività dell’Ambito Turistico del Valdarno: 
composto dagli otto Comuni del Valdarno aretino, 
costituitosi grazie ai contributi regionali, rappresenta 
un'opportunità importante di potenziamento delle 
attività turistiche del nostro Comune; il triennio 
2020-2022 rappresenterà gli anni del suo 
consolidamento e dello sviluppo da parte di esso di 
una solida visione strategica nella promozione 
turistica del Valdarno 

 
 

San Giovanni 
nel contesto del 

Valdarno 

Acquisire forza e centralità nel Valdarno e 
consolidare il peso del Valdarno nel contesto 
regionale 

 
 

AFFARI 
GENERALI, 

PROMOZIONE 
DEL 

TERRITORIO, 
RICERCA 

FINANZIAMENTI, 
COMUNICAZION

E, 
URBANISTICA 
ED EDILIZIA, 

LAVORI 
PUBBLICI, 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE, 
AMBIENTE E 
POLITICHE 

ENERGETICHE, 
FINANZE E 

CONTABILITA', 
INFRASTRUTTU

RE, 
POLITICHE 

CULTURALI, 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE, 
PROTEZIONE 

CIVILE, 
RAPPORTI CON 

LE ALTRE 
ISTITUZIONI 

 
 
 
M 01 
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
Programma 1-Organi 
Istituzionali  
M 09  
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 
M 10 
Trasporti e diritto alla mobilità 
M 13 
Tutela della salute 
M 14 
Sviluppo economico e 
competitività 
M 15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione 
M 18 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

Collaborare efficacemente con gli altri Comuni su 
infrastrutture, mobilità, lavoro, attività produttive, 
turismo e cultura 

Portare sul piano sovra-comunale posizioni forti su:  
- Chiusura nel 2021 della discarica Podere Rota 
- tutela e salvaguardia Ospedale S.Maria alla 
Gruccia e dei servizi sanitari in genere 

Promuovere la creazione di un "Tavolo permanente" 
tecnico-politico dei Comuni della vallata con poteri 
di indirizzo, per adottare strategie comuni in tema di: 
- promozione territoriale, 
- strategie di sviluppo economico sostenibile 
(turismo, infrastrutture, servizi, Pianificazione 
urbanistica e della tutela ambientale) 
- uniformazione delle procedure burocratiche, delle 
regolamentazioni e delle politiche tariffarie e fiscali 
dei diversi comuni 

 
 
 

Politiche Sociali, 
Inclusione, 

Sicurezza Urbana 

Migliorare la qualità della vita della popolazione 
anziana e dei disabili 
 
Sviluppo di interventi ad alta innovazione socio 
sanitaria per le persone disabili con particolare 
riferimento alla Vita Indipendente; 
-Potenziamento del servizio educativo domiciliare 
per minori disabili allo scopo di assicurare una 
maggiore copertura della domanda espressa; 

   -Potenziamento sostegno ad anziani fragili e non  
a  autosufficienti e gestione rapporti con le RSA; 

-Valorizzazione dell’attività di mediazione 

 
 
 
 

AFFARI 
GENERALI, 

COMUNICAZION
E, 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI, 

POLIZIA 
MUNICIPALE, 

M 01 
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
Programma 2-Sgreteria 
Generale 
M 03  
Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 01 – Polizia locale 
e amministrativa 
M 08 
Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
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intergenerazionale in situazione di conflittualità 
familiare; 
-Sviluppo delle attività di socializzazione rivolte alla 
terza età anche mediante la valorizzazione dei 
centri anziani e l’organizzazione delle vacanze 
anziani in collaborazione con la ASL; 
-Sviluppo di  servizi complementari in favore delle 
fasce deboli della popolazione attraverso la 
promozione di progetti mirati anche partecipando a 
bandi di Enti sovraordinati 
-Sviluppare le concessioni degli orti urbani a favore 
degli anziani e di altre categorie sociali 
-Definire un sistema di verifica della qualità, 
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità del 
servizio reso con l’individuazione di indicatori per 
valutare il benessere degli utenti e il livello di qualità 
dei servizi. Utilizzo di indagini di customer 
satisfaction 

 
Promuovere l'integrazione, 'inclusione sociale e 
sostenere l'accoglienza 
-Progetti di  intervento per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta allo scopo di favorire 
l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro ( progetto 
RDC ) 
-gestioni progetti ed interventi affidati dalla 
Conferenza dei Sindaci del Valdarno 

POLITICHE 
SOCIALI, 

CITTADINANZA 
ATTIVA, 

 
RICERCA DI 

FINANZIAMENTI, 
POLITICHE 

CULTURALI, 
PARTECIPATE, 

SERVIZI 
ESTERNALIZZAT

I, 
URBANISTICA 
ED EDILIZIA, 

Programma 02 – Edilizia 
residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-
popolare 
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 
M 13 
Tutela della salute 

Garantire la sicurezza dei cittadini:  
- con la fiducia nelle forze dell’ordine, preposte dalla 
Costituzione a tutela e difesa dell’ordine pubblico 
- attraverso la diffusione della conoscenza, della 
cultura, dell’istruzione, della formazione 
-attraverso la scuola e tutti i luoghi che costruiscono 
senso di comunità, rapporti e relazioni tra le 
persone 
Controllo e presidio del territorio urbano: 
- incremento del numero delle telecamere (bandi 
regionali) 
- impiego della polizia municipale 
- progetti di sicurezza urbana finanziati da bandi 
regionali 

Sanità: 
- garanzia dei diritti di cura e assistenza 
fondamentali (interventi c/o la ASL per liste di attesa 
e aiuti necessari a famiglie in difficoltà) 
- nuovo e più autonomo ruolo delle associazioni di 
volontariato a sostegno delle famiglie. 

Atteggiamento di difesa e sostegno nei rapporti con 
le strutture erogatrici di servizi (acqua, gas, energia 
elettrica e telefonia  

 
 

Le Politiche per 
i giovani 

Far diventare San Giovanni una città di 
aggregazione e presenza giovanile: 
- fare delle strutture sportive e dei poli scolastici gli 
attrattori principali per i giovani che valorizzino e 
riqualifichino anche le zone periferiche; 
- individuare spazi per eventi culturali, musicali ed 
artistici idonei ai giovani; 
individuare spazi per lo studio (ad es. nelle strutture 
bibliotecarie) adeguandone e implementandone gli 
orari di apertura; 
- attivare progetti di aiuto nello studio e corsi di 
italiano per migranti 
- promuovere attività sportive negli spazi del centro 
cittadino per migliorare la vivibilità dei luoghi e avere 
maggior coinvolgimento della cittadinanza; 
- istituire la "carta dello studente" rilasciata dal 

AFFARI 
GENERALI,  

CITTADINANZA 
ATTIVA, 

COMUNICAZION
E, 

LAVORI 
PUBBLICI, 

AMBIENTE E 
TERRITORIO 
POLITICHE 

CULTURALI, 
POLITICHE 

EDUCATIVE E 
SPORTIVE, 

INNOVAZIONE 

 
M 01 
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
Programma 11 – Altri servizi 
generali 
M 04  
Istruzione e diritto allo 
studio 
M 05 
Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali. 
Programma 02 – Attività 
culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 
M 06 
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Comune in convenzione con esercenti e TPL 
- istituire un "Punto Informagiovani" presso il punto 
amico per informazioni su bandi e opportunità di 
lavoro; 
- promuovere politiche di incentivazione per la 
residenza dei giovani, in particolare nel centro 
storico. 

TECNOLOGICA 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO, 

SISTEMI DI 
MOBILITA', 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI, 
INTEGRAZIONE, 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO 

Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 
Programma 01 - Sport e tempo 
libero 
Programma 02 – Giovani 
M 10 
Trasporti e diritto alla 
mobilità 
M 12 
Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 
Programma 06 – Interventi per 
il diritto alla casa 

 
 

Le strutture 
sportive 

Intraprendere azioni per rinnovare e valorizzare le 
strutture sportive esistenti: 
-individuare finanziamenti pubblici (regionali, statali, 
europei e mutui a tasso zero con il Credito Sportivo) 
-valorizzare gli investimenti privati in sinergia con 
quelli pubblici; 
-avviare un percorso relativo alla progettazione per 
il rifacimento dell’attuale pista di atletica 
 

 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO,  

COMUNICAZION
E, 

POLITICHE 
CULTURALI, 

EDUCATIVE E 
SPORTIVE, 
ATTIVITA' 

PRODUTTIVE, 
LAVORI 

PUBBLICI 
RICERCA DI 

FINANZIAMENTI 

 
 
M 06 
Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 
Programma 01 - Sport e tempo 
libero Superamento dell'attuale sistema di affidamento alle 

società sportive consentendo maggiore autonomia e 
consentendo la valorizzazione anche economica 
delle strutture sportive. 

 
San Giovanni 
città dell'Arno 

 
Consentire la fruibilità del tratto urbano del 
nostro fiume, rendendolo parte attiva del tessuto 
sociale della città e nuovo spazio di aggregazione 
sociale: 
- confronto col l'Autorità Idrica Toscana per il 
miglioramento delle condizioni dell'alveo e delle 
sponde; 
- adozione di incentivi alla riapertura ed uso degli 
edifici, anche privati, ubicati intorno al fiume. 

URBANISTICA 
ED EDILIZIA,  

PROMOZIONE 
DEL 

TERRITORIO, 
RELAZIONI CON 
ALTRI ENTI ED 

ISITUZIONI, 
MANUTENZIONI,  

POLITICHE 
SOCIALI,  

PATRIMONIO ED 
ECONOMATO,  

RAPPORTI CON 
LA 

CITTADINANZA 

M 05 
Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali. 
Programma 02 – Attività 
culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 
M 06 
Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 
Programma 01 - Sport e tempo 
libero 
M 09 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 
M 14 
Sviluppo economico e 
competitività 

 
 

La macchina 
comunale 

Riorganizzazione della macchina amministrativa 
comunale: 
- migliorarne l'efficacia e l'efficienza rendendola 
rispondente alle necessità dei cittadini, delle 
imprese e dei liberi professionisti; 
- creare un gruppo operativo, altamente 
competente, dedicato al reperimento di risorse 
(partecipazione a bandi regionali, nazionali ed 
europei) 
- uscire dalla logica emergenziale ripensando la 
struttura della macchina comunale; 
- ricostituire una squadra di manutenzione per 
interventi in  situazioni di emergenza; 
- migliorare la qualità della comunicazione e la 
collaborazione sia interna che verso i cittadini; 
-prevedere nell’ambito della dotazione organica 
dell’Ente la figura dello “specialista della 
comunicazione istituzionale” che si dovrà occupare 
della gestione e coordinamento dei processi di 
comunicazione esterna ed interna, della 
comunicazione istituzionale e dei siti internet anche 

 
 
 

AFFARI 
GENERALI,   

COMUNICAZION
E,  

MANUTENZIONE
, 

RISORSE 
IMANE, 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, 
CITTADINANZA 

ATTIVA 
RICERCA DI 

FINANZIAMENTI 

 
 
 
M 01  
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
Programma 2-Segreteria 
Generale 
Programma 10 – Risorse 
umane  
Programma 11 – Altri servizi 
generali 
M 10  
Trasporti e diritto alla 
mobilità 
M 12 
Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 
M 13 
Tutela della salute 
M 14 
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in funzione della trasparenza, nonché della gestione 
dei processi di informazione, dei rapporti con gli 
organi di informazione  
- processare l’attività svolta dal Punto Amico 
affinché sia possibile monitorare costantemente i 
servizi forniti, l’attività svolta, le richieste più 
frequenti degli utenti, al fine di acquisire dati per 
implementare i servizi e/o rimodularli nell’ottica della 
sburocratizzazione e della facilitazione dei rapporti 
con l’Ente per il cittadino. 

Sviluppo economico e 
competitività 
M 15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione 

Servizi  esternalizzati:   - verificare il livello di 
efficacia e di qualità del servizio erogato, valutando 
l'opportunità di riacquisirli.  

 
La 

Partecipazione 

Promuovere la sussidiarietà orizzontale, del 
volontariato e della Partecipazione dei cittadini. 
 
-Consolidamento del servizio civile 
-Consolidamento del regolamento sui beni comuni e 
Implementazione dei patti di collaborazione  
-Promuovere legami e relazioni all’interno delle 
nostre comunità cittadine, nella ricostruzione del 
tessuto sociale, nella riscoperta di una nuova 
comunità solidale e partecipata Costituzione di 
una "Consulta dei giovani" come luogo di 
emersione e ascolto di necessità, problematiche, 
idee, proposte che arriveranno al Consiglio 
Comunale; 
Istituzione di un "Tavolo permanente di raccordo 
con i Referenti di Quartiere" come luogo di 
confronto , filtro dei bisogni e verifica degli obiettivi 
stabiliti per ciascun quartiere; 
Trasformare i progetti di innovazione sociale e gli 
esempi di cittadinanza attiva in modelli di buone 
pratiche.  
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei 
cittadini e promuovere un’amministrazione 
partecipata della cosa pubblica è necessario attuare 
interventi strategici e operativi sulla comunicazione, 
intesa come implementazione dei  media per 
raggiungere direttamente la e raggiungerne fasce 
sempre più ampie della cittadinanza: 
- come incrementare la rapidità di comunicazione e 
informazione per i cittadini; 
- attivando processi di “disintermediazione”;  
- facilitare i cittadini nei rapporti con l’Ente mediante 
potenziamento dei canali telematici così da rendere 
l’Ente più vicino al cittadino e fare in modo che i 
servizi offerti siano più facilmente e rapidamente 
attivabili o raggiungibili dagli cittadini. 
- attivare un percorso tracciabile delle segnalazioni 
pervenute all’Ente tale da garantire risposte in tempi 
certi. 
-Implementazione di nuove tecnologie per facilitare 
il rapporto tra Ente e cittadino (app dedicate, 
potenziamento funzioni sito web dell’Ente, canali 
social). 
-implementazione dell’interazione con il cittadino, 
anche avvalendosi dei social network; 
-attivazione canale WhatsApp istituzionale, per 
comunicazioni di servizio alla cittadinanza, per 
informazioni utili sui servizi pubblici, per info su 
iniziative ed eventi dell’Ente, protezione civile. 
-revisione sito web dell’Ente per adeguarlo alle 
innovazioni normative e renderlo più user-friendly. 
- implementazione della interattività e della 
possibilità per il cittadino di espletare pratiche, 
attivare servizi o monitorare servizi attivati, per via 

 
 

CITTADINANZA 
ATTIVA, 

COMUNICAZION
E, 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO, 

LAVORI 
PUBBLICI, 
POLITICHE 
GIOVANILI, 
DECORO 
URBANO, 

POLITICHE 
CULTURALI ED 

EDUCATIVE 

 
 
M 01 
Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
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telematica, mantenendo, comunque, un servizio di 
supporto/assistenza presso la sede comunale per i 
cittadini non nelle condizioni di operare 
autonomamente via web. 

 
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 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 3.735.251,55 3.891.602,13 3.481.031,63 3.462.231,98 3.447.282,92 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 442.608,07 1.345.497,44 2.135.184,00 290.000,00 977.517,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 522.604,74 305.266,80 149.933,98 154.817,84 159.872,93 

TOTALE Spese Missione 4.700.464,36 5.542.366,37 5.766.149,61 3.907.049,82 4.584.672,85 

 
      

Spese correnti  impiegate distinte per programmi 
associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 221.947,96 193.463,89 216.955,82 216.955,82 216.955,82 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 540.564,25 672.964,71 661.806,56 661.785,19 661.783,30 

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

698.719,97 615.093,37 502.868,85 502.868,85 502.868,85 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

482.396,54 367.128,10 351.190,10 351.190,10 351.190,10 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

515.270,91 1.543.010,37 90.334,00 89.497,46 86.627,32 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 637.192,83 582.736,89 538.768,94 538.768,94 538.768,94 

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

217.213,11 234.514,00 146.288,00 146.288,00 146.288,00 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi 
informativi 

231.141,50 140.098,20 83.653,22 83.653,22 83.653,22 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

0,00 696.002,50 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 664.685,55 497.354,34 427.248,10 423.861,36 427.248,10 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 491.331,74 193.463,89 461.918,04 447.363,04 429.919,27 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 4.700.464,36 5.542.366,37 3.481.031,63 3.462.231,98 3.447.282,92 

 
 

MISSIONE 02 - Giustizia      

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 2.000,00 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 2.000,00 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 2.000,00 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri 
servizi 

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

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 2.000,00 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza      

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 
2023 

Titolo 1 - Spese correnti 776.867,54 839.082,15 771.602,90 771.602,90 771.602,90 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 11.667,73 12.250,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 788.535,27 851.332,15 771.602,90 771.602,90 771.602,90 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Polizia locale e 
amministrativa 

788.535,27 851.332,15 771.602,90 771.602,90 771.602,90 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

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

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

788.535,27 851.332,15 771.602,90 771.602,90 771.602,90 

 
 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio      

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 1.216.700,35 910.732,58 865.228,63 865.164,12 865.098,24 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 665.546,74 827.045,22 0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 139.943,61 151.396,67 132.014.81 136.701,04 141.558,16 

TOTALE Spese Missione 2.022.190,70 1.889.174,47 865.228,63 1.001.865,16 1.006.656,40 

      

Spese correnti  impiegate distinte per programmi 
associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 163.933,82 166.982,39 123.395,72 123.379,12 123.362,19 

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

917.374,11 1.090.508,50 102.877,81 102.829,90 102.780,95 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 7.009,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 

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

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 781.106,57 540.648,58 607.955,10 607.955,10 607.955,10 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 152.767,20 85.295,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 2.022.190,70 1.889.174,47 865.228,63 865.164,12 865.098,24 

 
 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali     

 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 698.236,37 705.471,63 718.987,48 709.671,48 691.040,48 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 655.195,50 217.086,66 954.930,37 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 8.235,23 13.235,23 9.693,13 10.166,17 10.662,46  

TOTALE  Spese Missione 1.361.667,10 935.793,52 1.683.610,98 719.837,65 701.702,94 

      

Spese correnti impiegate distinte per 
programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01- Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 836.099,87 337.505,18 161.444,41 161.444,41 161.444,41 

Totale Programma 02 - Attività culturali e                         525.567,23                                          548.227,07 529.596,07 
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interventi diversi nel settore culturale 598.288,34 557.543,07 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 1.361.667,10 935.793,52 718.987,48 709.671,48 691.040,48 

 
 
 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

    
 

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 479.951,80 374.203,10 405.481,43 405.156,79 404.823,06 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 153.381,90 60.000,00 920.100,00 295.000,00 1.175.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 26.033,45 35.333,34 90.270,91 90.803,89 91.354,26  

TOTALE  Spese Missione 659.367,15 469.536,44 1.415.852,34 790.960,68 1.671.177,32 

      

Spese correnti impiegate distinte per 
programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01- Sport e tempo libero 659.367,15 469.536,44 405.481,43 405.156,79 404.823,06 

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

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero  

659.367,15 469.536,44 405.481,43 405.156,79 404.823,06 

 
 
 

MISSIONE 07 - Turismo      

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2019   2020  2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti     57.083,78  68.577,00  59.877,00  59.877,00 59.877,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale             0,00          0,00         0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione     57.083,78  68.577,00  59.877,00  59.877,00 59.877,00 

 
     

 

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

     2019    2020  2021 2022 
2023 

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo     57.083,78  68.577,00  59.877,00 59.877,00 59.877,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 
    57.083,78  68.577,00  59.877,00  59.877,00 59.877,00 

 
 
 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa     

 

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2019    2020 2021 2022           2023 

Titolo 1 - Spese correnti      320.584,06  437.219,02 451.269,86 451.269,86         451.269,86 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 93.331,60  30.000,00          0,00 0,00               0,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti         6.057,83     6.557,83      6.626,21      6.823,39            7.026,58 

TOTALE Spese Missione     419.973,49 473.776,85 457.896,07 458.093,25 458.296,44 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

            2019       2020   2021      2022 
2023 

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 
territorio      334.287,66  311.790,53 363.699,86 363.699,86 363.699,86 
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Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica 
e locale e piani di edilizia economico-popolare 85.685,83  

                     
161.986,32    87.570,00     87.570,00     87.570,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa     419.973,49 473.776,85 451.269,86 451.269,86 451.269,86 

 
 
 

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

 

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 3.143.408,57 3.341.477,39 3.268.099,08 3.266.768,42 3.265.376,37 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
307.000,00  

   
400.500,00 1.055.500,00   3.067.000,00 0,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 74.638,86     30.747,57 132.014,81 43.109,47 44.956,26 

TOTALE Spese Missione 3.525.047,43 3.772.724,96 4.455.613,89 6.376.877,89 3.310.332,63 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 
     15.340,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale     625.057,51 834.397,06  339.993,41 339.978,17 339.962,63 

Totale Programma 03 - Rifiuti 
2.768.225,54 2.857.852,00 2.869.827,00 2.869.827,00 2.869.827,00 

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 
     107.924,38 61.235,90 34.038,67 32.723,25 31.346,74 

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 0,00        0,00       0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 8.500,00  8.200,00    8.200,00 8.200,00 8.200,00 

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni    0,00       0,00        0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00        0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 3.525.047,43 3.772.724,96 

   
3.268.099,08  3.266.768,42 3.265.376,37 

 
 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità      

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e  
Dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 1.059.238,25    1.046.504,07 913.789,93  910.095,77 906.262,30 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.144.940,11    2.892.487,82 1.055.500,00 472.467,13 150.000,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 483.837,41 497.       72.369,07         328.544,67 338.000,04       347.772,68 

TOTALE Spese Missione 10 – Trasporto e diritto alla 
mobilità 3.688.015,77   4.011.360,96 2.297.834,60 1.720.562,94 1.404.034,98 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

     2019 2020        2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario     0,00     0,00   0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua     0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali 3.688.015,77 4.011.360,96 913.789,93 910.095,77 906.262,30 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 3.688.015,77  4.011.360,96 913.789,93 910.095,77 906.262,30 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

        2019    2020  2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 8.800,00  20.854,32   7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale        0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 8.800,00 20.854,32  7.500,00 7.500,00 7.500,00 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

    2019  2020 2021 2022 
       2023 

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 8.000,00  6.247,56   7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 800,00  14.606,76  0,00  0,00  0,00  

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 8.800,00  20.854,32  7.500,00 7.500,00 7.500,00 

 
 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia     

 

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

      2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 2.413.006,19 2.129.566,81 1.597.899,30 1.584.991,43 1.593.807,21 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 403.258,34 58.414,48 1.148.425,00 0,00 0,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 55.553,96 57.553,96  55.031,75    56.571,54   58.254,64 

TOTALE Spese Missione 2.871.818,49 2.245.535,25 2.801.356,05 1.641.562,97 1.652.061,85 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

       2019  2020 2021 2022 
       2023 

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 1.080.877,75 843.292,46 690.455,55 681.554,55 690.455,55 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 340.390,49 315.000,00 262.381,00 262.381,00 262.381,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 224.997,03 214.868,32 122.360,52 122.278,13 122.192,91 

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 315.658,65 136.093,00 32.364,48 28.440,00 28.440,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 157.291,40 216.493,53 107.042,44 107.042,44 107.042,44 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 5.200,00    6.300,00 6.050,00    6.050,00     6.050,00  

Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 267.694,46   317.739,66 283.813,96  283.813,96  283.813,96 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 79.204,00 132.364,88 45.144,00  45.144,00  45.144,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 400.504,71 63.383,40 48.287,35 48.287,35 48.287,35 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 2.871.818,49 2.245.535,25 1.597.899,30 1.584.991,43 1.593.807,21 

     
 

 

MISSIONE 13 - Tutela della salute      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

     2019 2020  2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 47.079,20 71.550,70 37.790,55 37.787,22 37.787,22 

Titolo 2 - Spese in conto capitale     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 47.079,20 71.550,70 37.790,55 37.787,22 37.787,22 
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Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

    2019  2020      2021 2022 2023 

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria   47.079,20 71.550,70 37.790,55 37.787,22 37.787,22 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute   47.079,20 71.550,70 37.790,55 37.787,22 37.787,22 

 
 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

     2019 2020  2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 43.325,77 42.891,00 42.953,00 42.953,00 42.953,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale    0,00     0,00     0,00     0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 43.325,77 42.891,00 42.953,00 42.953,00 42.953,00 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

   2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 14.192,03 13.890,00 13.890,00 13.890,00 13.890,00 

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

29.133,74 29.001,00 29.063,00 29.063,00 29.063,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 43.325,77 42.891,00 42.953,00 42.953,00 42.953,00 

 
 
 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

    
 

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 4.100,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 4.100,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

      

Spese  correnti  impiegate distinte per programmi 
associati 

  2019 2020  2021 2022 
        2023 

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

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

Totale Programma 02 - Formazione professionale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 4.100,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

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

4.100,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

 
 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

    
 

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

  2019  2020  2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 32.568,53  34.068,53  25.352,04  26.265,01 27.214,03 

TOTALE Spese Missione 32.568,53  34.068,53  25.352,04  26.265,01 27.214,03 
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MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

    
 

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2019  2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 79.713,61 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 79.713,61 49.713,61 49.156,46 49.152,12 49.152,12 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

 2019  2020 2021 2022 
2023 

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 79.713,61 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 79.713,61 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42 

 
 
 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali      

Spese assegnate al finanziamento della  
Missione  e dei programmi associati 

 2019  2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale   0,00  0,00   0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTALE Spese Missione 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

 2019  2020 2021 2022  

Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

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

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

Spese  correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

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

Totale Programma 02 - Caccia e pesca    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche     

     

Spese assegnate al finanziamento della missione  
e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022 
    

2023 

Titolo 1 - Spese correnti 3.294,34 36.365,60 16.301,15 16.237,78     16.171,82 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00  0,00    0,00     0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie   0,00 0,00 0,00    0.00    0 0,0 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  4.164,60 4.664,60 1.558,15 1.621,52     1.687,48 

TOTALE Spese Missione 7.458,94 41.030,20 17.859,30 17.859,30     17.859,30 

          

Spese  correnti  impiegate distinte per programmi 
associati 

2019 2020  2021 2022 
           2023 

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 3.294,34 36.365,60 16.301,15 16.237,78     16.171,82 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 3.294,34 36.365,60 16.301,15 16.237,78 

    
        16.171,82 
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti      

Spese assegnate al finanziamento della  
missione  e dei programmi associati 

2019  2020 2021 2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 1.478.983,76 1.358.931,65 1.448.769,83 1.466.832,38 1.466.832,38 

Titolo 2 - Spese in conto capitale    0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 

TOTALE  Spese Missione 1.478.983,76 1.358.931,65 1.448.769,83  1.466.832,38  1.466.832,38 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 39.602,94 350.888,62 62.000,00 63.214,00 63.214,00 

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 1.439.380,82 1.003.043,03 1.324.769,83 1.324.769,83 1.324.769,83 

Totale Programma 03 - Altri fondi 0,00 5.000,00 62.000,00 78.849,00 78.849,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.478.983,76 1.358.931,65 1.448.769,83 1.466.832,38 1.466.832,38 

 
 
MISSIONE 50 - Debito pubblico      

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

  2019 2020    2021  2022 2023 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Spese correnti impiegate distinte per programmi 
associati 

 2019      2020  2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

0,00 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 0,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie      

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

 2019  2020 2021 2022   2023 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 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 5.000.000,00 5.000.000,00 

TOTALE Spese Missione 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

 
 

    
 

Spese impiegate distinte per programmi associati 2019  2020     2021 2022 2023 

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

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

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 

 
 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi      

Spese assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2019 2020 2021 2022      2023 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 18.296.388,00 18.298.388,00 18.298.388,00 18.298.388,00 18.298.388,00 

TOTALE Spese Missione 18.296.388,00 18.298.388,00 18.298.388,00 18.298.388,00 18.298.388,00 

 
 

    
 

Spese impiegate distinte per programmi associati  2019 2020 2021 2023     2023 
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Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e 
Partite di giro 

18.296.388,00 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 

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

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 18.296.388,00 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00 

 
 
 
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 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del 
Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

 il programma triennale del fabbisogno del personale; 
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 
 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”. 
Il programma triennale del fabbisogno 2021 – 2023 è indicato nella delibera G.C. n.  236 del 29/12/2020. 
 
 
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.  
 
descrizione Valore 2021 2022 2023 NOTE 
Immobile ex 
Pretura 

560.000,00  560.000,00  Ultimo valore d’asta andata deserta 

Edificio ex enel 50.000,00 50.000,00   Con destinazione residenziale 

Immobile via Gadda ex 
pastificio 

399.500,00 399.500,00    

Edificio ex Vecris 547.925,00 547.925,00   Valore patrimoniale immobile 

Area edif. Ex 
Mattatoio 

270.000,00 270.000,00   Con destinazione edificabile produttiva 

Nido via Milano 700.000,00  700.000,00   
Aree minori da 
identificare 

80.000,00 80.000,00   Progetto in corso  

Trasformazione diritti 
superficie edilizia 
convenzionata 

20.000,00 20.000,00 20.000,00  Pratiche in corso durante tutto 
l’anno 

TOTALE 2.627.425,00 1.367.425,00 1.280.000,00   
 
Il piano delle alienazioni, come sopra riportato, essendo inserito nel DUP, viene approvato contestualmente allo 
stesso documento di programmazione.  
 
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
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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. 
La normativa attuale prevede che in fase di stesura del Documento Unico di Programmazione si può procedere 
all’adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 
Pertanto, a seguito della adozione si può procedere, entro i successivi 90 giorni dalla decorrenza degli effetti del 
proprio bilancio, alla definitiva approvazione. 
L’ Amministrazione Comunale ha adottato il piano triennale delle OO.PP. 2021-2023 con delibera GM. N. 232 del 
29/12/2020.  
 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi  
 
Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi”. 
Il programma biennale deve essere approvato dall’organo competente entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli 
effetti del bilancio (o contestualmente al bilancio stesso) e deve essere pubblicato sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell’Osservatorio A.N.A.C. 
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato con delibera C.C. n. 37 del 16/07/2020 e sarà 
aggiornato nei termini previsti dal decreto sopra richiamato. 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
PROGRAMMA 2021 DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E DEGLI 

INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI 

 
U.O. di competenza Oggetto dell’incarico Motivazione dell’incarico Obiettivi dell’incarico Compenso previsto 

Area Amministrativo 
finanziaria e servizi alla 
cittadinanza 
U.O.  Segreteria 
AA.GG. 

Patrocini legali dell’ente Assenza di ufficio legale 
interno 

Difesa e tutela degli interesso 
dell’Ente 

€   10.000,00  

Area Amministrativo 
finanziaria e servizi alla 
cittadinanza 
Servizio Segreteria 
AA.GG. 

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

Assenza di figura 
qualificata interna 

Tutela della sicurezza dei 
lavoratori 

€   4.700 

                                                TOTALE SERVIZIO             €     14.700,00 
 
Area Amministrativo 
finanziaria e servizi alla 
cittadinanza 
U.o. Risorse umane 
nale 

Medico di azienda Adempimenti sanitari e di 
controllo obbligatori per 
legge 

Rispetto contratto di lavoro e 
norme di legge in assenza di 
professionalità specifica 

€  in ragione d’anno 
(incarico biennale) 
€ 2.750,00 

                                 TOTALE SERVIZIO              €  2.750,00 
 
Area Amministrativo 
finanziaria e servizi alla 
cittadinanza 
Servizio Istruzione 
 
 
 
 

Coordinamento 
pedagogico dei servizi 
educativi 

Coordinamento 
pedagogico dei servizi 
educativi  

Incarico per coordinamento 
educatrici 

5.500,00 

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 

3.000,00 

                                  TOTALE SERVIZIO              €  8.500,00 
 
 
 
Area Sviluppo e 
Gestione del Territorio 
Urbanistica - Edilizia 

Elaborazione del Piano 
Strutturale Intercomunale 
(con Cavriglia) 

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) 

€   32.000 (incarico 
biennale) 

Elaborazione del Piano 
Operativo Comunale 

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) 

€   20.000 (incarico 
biennale) 

Partecipazione Mancanza di figure 
professionali competenti 

Supporto alla elaborazione e 
alla conoscenza degli 

€ 10.000 
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strumenti urbanistici 
 SIT Mancanza di figure 

professionali competenti 
Elaborazione dati e 
pubblicazione web degli 
strumenti urbanistici 

€ 5.000 

                                                                                                                                                            TOTALE SERVIZIO         € 67.000,00 
 
 
Area Sviluppo e 
Gestione del Territorio 
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 

Affidamento incarichi 
professionali per 
progettazione del ripristino 
delle condizioni di 
sicurezza in loc. Rena 
Bianca 

Mancanza di figure 
professionali in relazione 
alle caratteristiche 
dell’intervento 

salvaguardia pubblica e privata 
incolumità 

€ 5.000 

 Affidamento incarichi 
professionali per studio 
idraulico fosso 
VAcchereccia 

Mancanza di figure 
professionali in relazione 
alle caratteristiche 
dell’intervento 

salvaguardia pubblica e privata 
incolumità 

€ 50.000 
(finanziamento 
ministero Interni) 

                                                                                                                                                            TOTALE SERVIZIO         €  65.000,00 
 
 
Area Sviluppo e 
Gestione del Territorio 
Manutenzioni 

Incarico per analisi 
scenari micro mobilità 
urbana  

  8.500 

Area Sviluppo e 
Gestione del Territorio 
Manutenzioni 

Incarico per analisi 
preliminari sullo stato 
giunti ponti Vacchereccia 
e Ipazia 

  2.000 

                                                                                                                                                          TOTALE SERVIZIO           €   10.500,00     
 
 
 


