COMUNE DI VENAFRO

D.U.P.
2022 / 2024

1

1. PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le
politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle
compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente,
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani
futuri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
2. PROCESSO DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
La nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile
applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente
sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione:
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il
bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito ma con un
contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di
ogni amministrazione pubblica.
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e
Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all’interno di un processo di
pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di Indirizzi di cui all’art. 46
del TUEL e nella Relazione di Inizio Mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude
con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole
di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è
insediata.
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le
discontinuità ambientali e organizzative. In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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1.1. Sezione Strategica
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del TUEL 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.
1.2. Sezione Operativa
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, la
Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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SEZIONE STRATEGICA
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi
strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono
ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l’opportunità di
finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall’Amministrazione.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali
di finanza pubblica:
1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del
proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o
amministrativa.
Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le condizioni
esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l’approfondimento relativamente al periodo di mandato.
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3. Quadro delle condizioni esterne all’ente
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE
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 riportano in questo quadro le linee
principali di pianificazione internazionale, nazionale elaborate dalla Banca d’Italia.
LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE(*)
Dall'inizio dell'anno l'attività economica globale ha mostrato segnali di rallentamento dovuti alla diffusione
della variante Omicron del coronavirus e, successivamente, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
L'inflazione è salita pressoché ovunque, continuando a riflettere i rialzi dei prezzi dell'energia, le strozzature
dal lato dell'offerta e, soprattutto negli Stati Uniti, la ripresa della domanda. Gli effetti immediati del conflitto
sulle quotazioni nei mercati finanziari globali sono stati significativi, sebbene si siano attenuati dalla metà di
marzo; la volatilità rimane elevata in molti segmenti di mercato. I prezzi delle materie prime, soprattutto
energetiche, per le quali la Russia detiene una quota rilevante del mercato mondiale, sono aumentati
ulteriormente. Nel complesso, la guerra acuisce i rischi al ribasso per il ciclo economico mondiale e al rialzo
per l'inflazione. Dopo il rallentamento alla fine del 2021, il PIL nell'area dell'euro è ristagnato nei primi mesi
dell'anno in corso. Le tensioni connesse con la guerra in Ucraina stanno determinando rincari dell'energia
maggiori che nel resto del mondo e nuove difficoltà di approvvigionamento delle imprese, in aggiunta a quelle
preesistenti. In marzo, secondo dati preliminari, l'inflazione al consumo si è portata al 7,5 per cento. Lo scorso
marzo il Consiglio direttivo della BCE ha valutato che il conflitto avrà ripercussioni rilevanti sull'attività
economica e sull'inflazione, e ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per garantire la stabilità dei
prezzi e quella finanziaria. Ha inoltre rivisto il profilo del programma di acquisto di attività finanziarie per i
prossimi mesi e ha annunciato che qualsiasi modifica dei tassi di interesse di riferimento sarà graduale e
avverrà qualche tempo dopo la conclusione degli acquisti netti.
LO SCENARIO MACROECONOMICO NAZIONALE(*)
Alla fine dello scorso anno la crescita dell'economia italiana ha perso slancio, frenata dal ristagno dei consumi e
dal contributo negativo della domanda estera netta. Nel primo trimestre del 2022 il PIL è diminuito, risentendo
del rialzo dei contagi al volgere dell'anno e dell'andamento dei prezzi energetici, in un contesto congiunturale di
forte
incertezza
per
gli
sviluppi
dell'invasione
dell'Ucraina.
Sulla base degli indicatori ad alta frequenza, la produzione industriale è scesa nel primo trimestre, tornando su
livelli lievemente inferiori a quelli precedenti lo scoppio della pandemia. Sul calo hanno influito i costi degli
input e le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi.
Si sarebbe ridotta anche la spesa delle famiglie, penalizzata dal rialzo dei contagi, soprattutto all'inizio
dell'anno, e dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'aumento generale dei prezzi. Secondo le valutazioni
espresse dalle imprese tra febbraio e marzo, le condizioni per investire sono peggiorate, ma l'impatto sulla
crescita degli investimenti prevista per il 2022 sarebbe contenuto.
Nel quarto trimestre del 2021 si è arrestata l'espansione delle esportazioni, mentre è proseguita a ritmi sostenuti
quella delle importazioni. L'avanzo di conto corrente è rimasto elevato nel complesso del 2021, ma su di esso
incide il peggioramento della bilancia energetica.
Dalla Russia proviene più di un quinto delle importazioni italiane di input energetici; per il solo gas naturale la
quota supera il 45 per cento. Secondo valutazioni preliminari, l'eventuale interruzione dei flussi di gas russo
potrebbe essere compensata per circa due quinti, entro la fine del 2022 e senza intaccare le riserve
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nazionali di metano, attraverso l'incremento dell'importazione di gas naturale liquefatto, il maggiore ricorso ad
altri fornitori e l'aumento dell'estrazione di gas naturale dai giacimenti nazionali. Nel medio periodo sarebbe
possibile compensare pienamente le importazioni di gas russo con più cospicui investimenti sulle
fonti rinnovabili, oltre che mediante il rafforzamento delle importazioni da altri paesi. Nell'ultimo trimestre del
2021 è proseguito l'incremento del numero degli occupati e delle ore lavorate, sebbene a un ritmo inferiore
rispetto ai due trimestri precedenti. La crescita del numero delle posizioni lavorative si è affievolita nei primi
due mesi del 2022; il tasso di disoccupazione è lievemente diminuito. I recenti rialzi dei prezzi non si sono
riflessi sulle retribuzioni contrattuali, la cui dinamica resta contenuta. Nella prima parte del 2022 i mercati
finanziari italiani hanno risentito dell'acuirsi dell'incertezza e dell'avversione al rischio. Le quotazioni
azionarie, soprattutto quelle del comparto bancario, sono diminuite in connessione con l'avvio della guerra;
hanno poi recuperato parzialmente. Lo spread sovrano e i costi di finanziamento delle imprese e delle banche
sono saliti. La crescita dei prestiti alle società non finanziarie è ancora contenuta. La domanda di nuovi
finanziamenti si conferma modesta in presenza di ampie disponibilità liquide accumulate nell'ultimo biennio e
in un contesto caratterizzato da molteplici fattori di incertezza. I tassi di deterioramento dei finanziamenti alle
imprese sono rimasti su livelli storicamente bassi. Nel 2021 il rendimento del capitale dei gruppi bancari
significativi è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. L'esposizione delle banche italiane verso la
Russia è nel complesso limitata. Lo scorso anno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in
rapporto al PIL si è sensibilmente ridotto rispetto ai valori straordinariamente elevati del 2020. Il peso del
debito sul prodotto è diminuito, soprattutto grazie alla dinamica molto favorevole del denominatore. Alla fine
di febbraio la Commissione europea ha espresso una valutazione positiva sul conseguimento dei traguardi e
degli obiettivi previsti per il pagamento della prima rata dei fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Nei primi mesi dell'anno il Governo ha adottato ulteriori misure per mitigare gli effetti dei rincari dell'energia.
Secondo le valutazioni ufficiali, i provvedimenti che includono questi interventi troverebbero copertura in
riduzioni di altre spese e in aumenti di entrate, tra cui quelle connesse con un prelievo straordinario sulle società
operanti nel settore energetico. Lo scorso 6 aprile il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza
2022. A fronte del miglioramento del quadro tendenziale dei conti pubblici, gli obiettivi di indebitamento netto
fissati lo scorso settembre sono stati confermati. Nel 2022 il disavanzo e il debito si collocherebbero
rispettivamente al 5,6 e al 147,0 per cento del PIL per poi scendere, fino al 2,8 e al 141,4 per
cento nel 2025.
(*)Fonte: Banca d’Italia , Bollettino economico, aprile 2022
Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:
4. Analisi demografica

POPOLAZIONE AL 31/12/2020

11.179

POPOLAZIONE AL 31/12/2021

11.072

MASCHI

FEMMINE

5419

5652

6

NATI ANNO 2021

61

MORTI ANNO 2021

60
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5. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali
Entrate correnti
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024,
alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso
riportate.
Imposta municipale propria
Il gettito previsionale per l’anno in corso è stato determinato sulla base delle seguenti aliquote:

e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 2.128.755,14 con un aumento di euro
318.459,72 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2021.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro
1.391.000,00, con un aumento di euro 441.000,00 rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2021.
Addizionale comunale Irpef
La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art, 1 stabilisce che i Comun entro la data di approvazione del Bilancio di
previsione modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche al
fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per effetto
del Decreto Legge n. 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 art. 1 comma 11
che prevede che: i Comuni possano stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF utilizzando
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esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge Statale nel rispetto dei principi di
progressività, fermo restando che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell’articolo 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 è stabilita esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale IRPEF non è
dovuta e , nel caso di superamento di detto limite la stessa si applica al reddito complessivo. I Comuni possano
aumentare, dall’anno 2012, l’addizionale comunale sino al tetto massimo dello 0,80%, senza alcun limite
all’incremento annuale.
Il Comune di Venafro con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/04/2022 ha disposto la conferma dell’addizionale
comunale Irpef da applicare per l’anno 2022, con applicazione nella misura dello 0,80 per cento.
Il gettito è previsto in euro 786.524,08 stabile rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2021.
TARI
Con delibera dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019 del 31/10/2019
recante, nell’allegata “A” il nuovo “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021
(MTR – Metodo Tariffario Rifiuti)” sono stati introdotte importanti e sostanziali modifiche a quanto
precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/1999. Le tariffe TARI verranno
deliberate in misura tale da garantire un'integrale copertura dei costi del servizio correlato, secondo la
quantificazione determinata a seguito dell'adozione della deliberazione consiliare di approvazione del relativo
piano finanziario. Detti costi, anche per quanto più sotto argomentato, potrebbero comportare una variazione
delle tariffe applicate nello scorso esercizio. Le straordinarie riduzioni/agevolazioni introdotte nel 2020 e 2021
per fronteggiare la generale crisi economica causata dall'epidemia da covi-19, fatto salvo il perdurare dello
stato di emergenza e/o il sopravvenire di specifici interventi normativi in materia, non potranno essere
replicate. Anche le agevolazioni/riduzioni poste a carico del bilancio dell'Ente non strettamente legate alla
predetta emergenza, già in vigore da annualità precedenti il 2020, tenendo conto della situazione finanziaria
dell'Ente e della necessità di mantenere gli obbligati equilibri ed il pareggio di bilancio, previa eventuale
nonché correlata variazione delle attuali previsioni/stanziamenti, potranno subire una rivisitazione. Sempre
relativamente al tributo in esame, atteso che Arera ha in data 3 agosto 2021, con deliberazione n. 363, il nuovo
metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2) e che: - il nuovo metodo presenta
molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (Mtr deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni);
- Arera solo recentemente (con Determinazione n. 2 del 04/11/2021, n. 2 ) ha approvato gli schemi tipo degli
atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la loro trasmissione all'Autorità, nonché i
chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (approvata con la
deliberazione 363/2021/R/RIF -MTR-2- per il secondo periodo regolatorio 2022-2025);
Il PEF 2022_2024 e le relative tariffe sono state approvate dal Comune con deliberazione di C.C. n. 6 del
28/04/2022. L’ente ha previsto nel bilancio 2022, la somma di euro 1.515.397,45, con un aumento di euro
4.735,16 rispetto al rendiconto 2021.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio
rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il
trattamento.
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari (ovvero in base
alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

CANONE UNICO
Dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico). Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
risulta prevista infatti l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
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esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo, le entrate relative
all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. In aggiunta all’interno della stessa
legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Pertanto
sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi:
(TOSAP) – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (CIMP) –
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari ed infine il canone di cui all’art. 27, commi 7e 8, del D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale. Con
deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 08/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico
patrimoniale) di cui all’art.1 commi 816 e successivi L.160/2019 Il canone unico è disciplinato dagli enti in
modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in
ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe
Le tariffe del Canone Unico sono state approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del
26/04/2021 e,come previsto dall’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, modificato dall’art. 27, comma
8, della legge 28/12/2001, n. 448, entrano in vigore dal 1 gennaio 2021.
A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente interruzione
obbligatoria dell’attività con l’introduzione di norme specifiche in merito al distanziamento sociale alla ripresa,
le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico, sono state esonerati dal 1° marzo 2020 a tutto il 31 marzo 2022 dal pagamento del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
L’interruzione obbligatoria dell’attività ha coinvolto anche gli operatori del commercio su area pubblica e
quelli dello spettacolo viaggiante.
Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno.
Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede
l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato:
• dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e
dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto,
in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti
strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e
finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di
competenza dell’Amministrazione;
• degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico
finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:
• gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di
spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni
dell'arco temporale di riferimento della SeS;
• i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
• i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
• la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
• l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle
varie missioni;
• la gestione del patrimonio;
• il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
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•
•

l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
mandato;
gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
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Organizzazione dell’ente.
Risorse umane
Sezione strategica - Risorse umane
Previsti in
pianta
organica

Qualifica
AUTISTA SCUOLABUS

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

2

1

0

15

8

0

ISTRUTTORE

5

4

0

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

3

3

0

ISTRUTTORE BIBLIOTECAIO

1

1

0

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

6

6

0

ISTRUTTORE DIRETTIVO

9

5

0

ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA

1

1

0

MESSO NOTIFICATORE

1

1

0

OPERAIO GENERICO

5

4

0

48

34

0

COLLABORATORE

Totale dipendenti al 31/12/2022

Demografica
Categoria

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

B4B1

COLLABORATORE

1

1

0

B7>B1

COLLABORATORE

3

2

0

4

3

0

Totale

Finanze e Tributi
Categoria

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

B.3

COLLABORATORE

1

1

0

B2.B1

COLLABORATORE

3

0

0

C.5

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

2

2

0

D3NA

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1

0

0

7

3

0

Totale
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Lavori Pubblici
Categoria

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

A.2

OPERAIO GENERICO

1

1

0

B2.B1

OPERAIO GENERICO

1

1

0

B7>B1

COLLABORATORE

1

1

0

B7>B1

OPERAIO GENERICO

3

2

0

C.5

ISTRUTTORE

3

2

0

D3D1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1

1

0

10

8

0

Totale

Urbanistica e Gestione del Territorio
Categoria

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

A5

COLLABORATORE

1

0

0

B.1

COLLABORATORE

1

0

0

C.2

ISTRUTTORE

2

2

0

D4D1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

2

2

0

D4D1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

2

1

0

D4D3

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1

0

0

9

5

0

Totale

Affari Generali
Categoria

Previsti in
pianta
organica

Qualifica

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

B.1

COLLABORATORE

2

1

0

B3B1

COLLABORATORE

2

2

0

B6B3

AUTISTA SCUOLABUS

2

1

0

B7>B1

MESSO NOTIFICATORE

1

1

0

C.5

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

1

1

0

C.5

ISTRUTTORE BIBLIOTECAIO

1

1

0

D3D1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

1

1

0

10

8

0

Totale

Polizia Municipale
Categoria

Qualifica

In servizio
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Previsti in
pianta
organica

Di ruolo

Fuori ruolo

C.1

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

1

1

0

C.3

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

5

5

0

D4D1

ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA

1

1

0

7

7

0

Totale

Avvocatura
Categoria
D.3

Previsti in
pianta
organica

Qualifica
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Totale

In servizio
Di ruolo

Fuori ruolo

1

0

0

1

0

0

Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite
Anno 2021

Titolo I - Spesa corrente

12.231.883,89

Anno 2022

12.718.615,98
1.104,86

Popolazione

11.071

Anno 2023

11.897.867,18
1.148,82

11.071

Anno 2024

11.828.694,55
1.074,69

11.071

1.068,44
11.071
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6. Modalità di gestione dei servizi.
Servizi gestiti in forma diretta
Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con
altre forme di gestione; in particolare le funzioni di seguito descritte sono svolte in convenzione con altri
comuni.
Servizi gestiti in forma associata
a) Servizio di segreteria comunale, in convenzione con il comune di Pesche.
b) Servizio Sociale – Piano sociale di Zona, in convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Venafro

7.

Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell’Ente forniti attraverso il DUP siano
fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile
prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.
Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l’organismo partecipato acquisisce
gli indirizzi dell’Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità
finanziaria:
1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le
indicazioni dell’ente capogruppo;
2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9.
3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema
indicato nell’allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per
missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4. le variazioni di bilancio;
Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:
•
il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le
indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle
attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
•
il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche
definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto
concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla
corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo
17, comma 3, del presente decreto;
• le eventuali variazioni al budget economico;
• il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche
definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Per tutti gli organismi partecipati dal Comune gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono richiamati
nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:
1. mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti
sugli equilibri finanziari dell’ente;
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2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.
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Organismi gestionali.
Consorzi/Cooperative/Aziende speciali
Denominazione

Numero
Percentuale
enti
partecipazion
consorziati
e dell'ente

Servizio

Capitale netto
ultimo bilancio
approvato

Risultato di
esercizio ultimo
bilancio
approvato

Rientra
nell'area di
consolidamento

Fondo dotazione
ultimo bilancio
approvato

Risultato di
esercizio
ultimo bilancio
approvato

Istituzioni
Denominazione

Servizio

Fondazioni
Denominazione

Fondo dotazione
ultimo bilancio
approvato

Servizio

Risultato di
Rientra nell'area
esercizio ultimo
di
bilancio
consolidamento
approvato

Società partecipate

Denominazione

SFIDE SCARL

Servizio

Altro

Percentuale
Percentuale
Numero
Patrimonio netto
Risultato di
Rientra
partecipazione partecipazione
enti
ultimo bilancio
esercizio ultimo
nell'area di
parte pubblica
dell'ente
partecipanti
approvato
bilancio approvato consolidamento

0,00

6,04

0

0,00

-10.451,00

Si

Enti strumentali partecipati

Denominazione

Servizio

CONSORZIO PER
LO SVILUPPO
Infrastrutture per attività
INDUSTRIALE
industriali
ISERNIA VENA
Altre infrastrutture per
COPRIS
ambiente e territorio

Percentuale
Percentuale
Numero
Patrimonio netto
Risultato di
Rientra
partecipazione partecipazione
enti
ultimo bilancio
esercizio ultimo
nell'area di
parte pubblica
dell'ente
partecipanti
approvato
bilancio approvato consolidamento

100,00

73,08

18

5.330.734,26

-143.059,21

Si

0,00

1,12

49

0,00

955,00

Si
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Piano di razionalizzazione organismi partecipati
In relazione agli organismi societari di cui sopra l’Amministrazione Comunale per quanto concerne l’avvio del
“processo di razionalizzazione” disposto dalla legge di stabilità 2015, Legge n. 190/2014, comma 611, il
Sindaco, con Decreto n. 14 del 31 marzo 2015, ha approvato le misure di razionalizzazione secondo i criteri di
seguito riportati:
▪ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche
mediante liquidazioni o cessioni; ▪ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
▪ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni;
▪ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
▪ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni
In attuazione di quanto disposto dall’art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di CC n. ….. del ….., il Comune di ha
effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016 effettuando le
prescritte comunicazioni e pubblicazioni nei termini fissati dalla norma.
Infine con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2021 ha approvato la revisione annuale per
l’anno 2020, confermando la dismissione della partecipazione in SFIDE scarl.
Piano di razionalizzazione organismi partecipati
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
Denominazione

SFIDE SCARL

Oggetto

ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE

Estremi
provvedimento
Delibera di consiglio n.
27 / 2020

Stato attuale
procedura
In data 10/01/2019
prot. n. 360-Albo n. 27
pubblicato l’avviso
d’asta-pubblico
incanto. Asta deserta
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8.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
Trend storico
Entrate

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti

Accertamenti

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio
2022
rispetto
all'esercizio
2021

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
6.837.067,48

4.962.269,65

7.331.461,88

7.397.983,15

6.890.347,55

6.730.347,55

+0,91

4.119.875,86

3.746.052,78

3.908.387,36

3.591.913,40

3.604.674,45

+4,33

655.516,64

1.604.843,23

2.006.282,98

1.907.090,68

1.798.572,00

+25,01

397.281,55

6.802.787,14

7.217.451,86

10.116.998,83

7.277.000,00

+6,10

2 Trasferimenti correnti
1.603.313,22
3 Entrate extratributarie
514.015,89
4 Entrate in conto capitale
2.557.854,87

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.512.251,46

10.134.943,70

19.485.145,03

20.530.105,35

22.506.350,46

19.410.594,00

6 Accensione Prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale

19

Trend storico
Spese

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio
2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio
2022
rispetto
all'esercizio
2021

1 Spese correnti
8.546.077,67

8.715.139,09

12.333.615,91

12.718.615,98

11.897.867,18

11.828.694,55

di cui fondo pluriennale vincolato

101.732,02

0,00

0,00

0,00

6.871.850,22

7.217.451,86

10.116.998,83

7.277.000,00

+3,12

2 Spese in conto capitale
2.917.335,40

347.868,95

+5,03

3 Spese per incremento attivita' finanziarie
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.675,11

170.725,48

212.026,50

225.728,17

231.443,09

234.858,09

0,00

4 Rimborso Prestiti
+6,46

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.666.188,18

9.233.733,52

19.417.492,63

20.161.796,01

22.246.309,10

19.340.552,64

0,00
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9.

Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.
Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse
forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle
forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La
normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi
versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi
non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in
evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.
Basta a riguardo pensare che dal 1° gennaio 2013 la tassa dei rifiuti urbani che è stata soppressa per essere
sostituita dalla TARES, per l’anno 2013 e dalla TARI dal 2014, tributo che ha radicalmente modificato il
sistema di calcolo dell'imponibile. La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono
iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Ulteriori
riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella
determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti Accertamenti

Scostamento
esercizio
2022 rispetto
all'esercizio
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

6.208.136,21

6.396.181,26

5.767.021,88

5.607.021,88

+3,03

1.123.325,67

1.001.801,89

1.123.325,67

1.123.325,67

-10,82

Previsioni

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati
6.079.566,10

3.973.837,46

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
757.501,38

988.432,19

Totale 6.837.067,48 4.962.269,65 7.331.461,88 7.397.983,15 6.890.347,55 6.730.347,55
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Analisi principali tributi.
Imposte
Imposta Municipale Unica
L’articolo 1 commi dal 739 al 783 della L. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito per tutti i comuni del territorio
nazionale la nuova IMU – il comma 738 della medesima legge abolisce totalmente l’imposta unica comunale
ad eccezione della tassa sui rifiuti, fermo restando che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui i
commi 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell’art. 1 della L. 296 del 27/12/2006.
La legge di bilancio 2020 attua l’unificazione IMU – TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU, a parità
di pressione fiscale complessiva; La composizione articolata dell'IMU L’unificazione IMU-Tasi, e cioè
l’assorbimento della Tasi nella IMU, introduce una semplificazione rilevante per i contribuenti e per gli uffici
comunali; viene infatti rimossa la precedente duplicazione di prelievi operati sia sulla stessa base imponibile
che sulla medesima platea di cittadini contribuenti. Il prelievo patrimoniale unificato, risultato di questo
accorpamento, ripropone, ma solo con lievi modifiche, l'originaria disciplina IMU. Il presupposto dell'imposta
è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del
comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9. È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si
applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono
sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. In deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno
22

in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il
primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Con la nuova Imu è previsto che i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento
alla fattispecie individuata con Decreto del Ministero delle Finanze che dovrà essere emanato entro 180gg.
Dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, quindi entro il prossimo 29/06/2020, allo stato
attuale tuttavia non ancora emanato. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti
di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze del prospetto delle aliquote. A decorrere dall'anno 2020, il Comune può stabilire le aliquote e le
riduzioni e/o agevolazioni con proprio regolamento da approvarsi entro il 30 giugno dell’anno in corso, così
come previsto dall’art. 1 co. 779 della Legge 160/2019 “Legge di Bilancio 2020”. Resta confermata la riservato
allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; Si evidenzia che fino
all’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (IMMOBILI MERCE)
fintanto che permanga tale destinazione e NON sono piu’ soggetti al pagamento dell’IMU ;
Con delibrazione di C.C. n. 8 del 28/04/2022 sono state confermate, per le medesime casistiche impositive
assoggettate al tributo nell'esercizio 2021, le aliquote e detrazioni già vigenti nel 2021.
Il gettito è stato stimato tenendo a riferimento l'esercizio 2019 (annualità pre covid), l'importo qui sotto
riportato è indicato al netto della quota IMU comunale che finanzia quota parte del Fondo solidarietà comunale.
Imposta municipale unica
Aliquote

Gettito da edilizia
residenziale (A)
2021

2022

Gettito da edilizia non
residenziale (B)
2021

2022

Totale del gettito (A+B)

2021

2022

2021

2022

Imu I^ aliquota

0,500

0,000

4.000,000

0,000

0,000

0,000

4.000,000

0,000

Imu II^ aliquota

10,600

0,000

750.000,000

0,000

450.000,000

0,000

1.200.000,000

0,000

Fabbricati produttivi

10,600

0,000

350.000,000

0,000

250.000,000

0,000

600.000,000

0,000

Altro

10,600

0,000

150.000,000

0,000

50.000,000

0,000

200.000,000

0,000

Totale 1.254.000,000

0,000

750.000,000

0,000 2.004.000,000

0,000

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)
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La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in
via esclusiva.

TRIBUTI
Fondo di Solidarietà Comunale
Il Fondo di Solidarietà per il 2022 è stato calcolato partendo dall’ultimo dato comunicato dal MINT.
Diritti sulle pubbliche affissioni
I diritti sulle pubbliche affissioni sono un servizio obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è
legato alla richiesta di spazi da parte dell’utenza.
Le tariffe per le pubbliche affissioni non hanno subiscono aumenti per cui la previsione 2022 risulta essere pari
ad € 1.900,00. Tale situazione deriva dalla crisi economica che, in misura diversa, investe i tradizionali fruitori
del servizio affissioni.
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Analisi entrate titolo II.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti Accertamenti

Scostamento
esercizio
2022 rispetto
all'esercizio
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

3.714.359,41

3.908.387,36

3.591.913,40

3.604.674,45

+5,22

31.693,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.603.313,22

4.089.875,86

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese
0,00

30.000,00

Totale 1.603.313,22 4.119.875,86 3.746.052,78 3.908.387,36 3.591.913,40 3.604.674,45

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi
regionali di settore.
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
Altre considerazioni e vincoli.
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Analisi entrate titolo III.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Accertamenti Accertamenti

Previsioni

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

1.176.112,00

1.160.112,00

1.160.112,00

+0,70

1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
200.494,96

262.904,99

1.167.912,00

2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
91.982,81

78.038,96

125.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

+4,00

0,73

110,00

110,00

110,00

110,00

0,00

76.509,18

25.000,00

68.210,98

25.000,00

25.000,00

+172,84

212.804,84

238.062,78

286.821,23

631.850,00

591.868,68

483.350,00

+120,29

514.015,89

655.516,64

1.604.843,23

2.006.282,98

1.907.090,68

1.798.572,00

3 Altri interessi attivi
1,57
4 Altre entrate da redditi da capitale
8.731,71
5 Rimborsi in entrata

Totale

Analisi entrate titolo IV.
Tipologia

Trend storico

Programmazione pluriennale
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Esercizio 2019

Esercizio
2020

Accertamenti Accertamenti

Esercizio 2021
Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio
2022 rispetto
all'esercizio
2021

1.1 Imposte da sanatorie e condoni
3.715,50

19.224,50

0,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

7.075.451,86

10.009.998,83

7.200.000,00

+6,74

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
1.989.737,56

268.047,60

6.628.693,15

3.1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
452.297,96

0,00

3.093,99

60.000,00

30.000,00

0,00

+1.839,24

3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1 Alienazione di beni materiali
33.000,00

4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.103,85

60.009,45

151.000,00

74.000,00

73.000,00

73.000,00

-50,99

5.1 Permessi di costruire

Totale 2.557.854,87

397.281,55 6.802.787,14 7.217.451,86 10.116.998,83 7.277.000,00
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Analisi entrate titolo V.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020

Esercizio
2021

Accertamenti

Previsioni

Accertamenti

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

0,00
Totale

28

Analisi entrate titolo VI.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020

Esercizio
2021

Accertamenti

Previsioni

Accertamenti

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cassa depositi e prestiti
Anno
Durat
Anno fine
attivazion
a
ammortamento
e
(anni)

Vita utile bene
finanziato

Debito residuo al
1/1/2022

Quota capitale
bilancio 2022

Quota interessi
bilancio 2022

Debito residuo
al 31/12/2022

Totale

Altri istituti di credito
Istituto mutuante

Anno
attivazione

BANCA D'ITALIA RUOLO MUTUI CASSA
DD.PP.

2013

Durat
Anno fine
a
ammortamento
(anni)

29

2042

Debito residuo al
1/1/2022

977.405,24

Quota capitale
bilancio 2022

30.926,11

Quota interessi
bilancio 2022

32.273,92

Debito
residuo al
31/12/2022

946.479,13

29

CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA
CASSA DEPOSITI
PRESTITI SpA

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

FINMOLISE SPA
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA

E

E

E

E

E

2004

0

2044

369.528,34

5.352,70

8.759,44

364.175,64

2000

0

2044

225.696,49

3.572,19

6.125,85

222.124,30

2000

0

2044

173.037,14

2.737,28

4.706,18

170.299,86

2017

28

2044

1.129.705,97

40.436,25

14.629,69

1.089.269,7
2

2015

28

2042

985.905,42

34.361,67

24.125,11

951.543,75

1997

0

2044

393.281,27

5.160,89

12.446,95

388.120,38

1997

0

2044

177.672,38

2.331,54

5.623,14

175.340,84

1997

0

2044

256.641,24

3.367,81

8.122,43

253.273,43

1995

0

2044

394.179,09

4.664,46

10.635,50

389.514,63

1995

0

2044

207.196,71

2.451,83

5.590,45

204.744,88

1995

0

2044

107.893,67

1.308,34

2.883,94

106.585,33

1995

0

2044

309.278,97

3.659,80

8.344,78

305.619,17

1995

0

2044

113.177,28

1.353,11

3.151,51

111.824,17

1995

0

2044

128.360,88

1.518,94

3.463,36

126.841,94

1992

0

2044

168.980,07

1.560,76

3.558,72

167.419,31

1992

0

2044

152.320,25

1.412,67

3.368,19

150.907,58

1990

0

2044

200.635,84

2.091,09

4.767,91

198.544,75

1989

0

2044

122.229,64

727,43

1.714,53

121.502,21

1989

0

2044

265.644,05

1.569,79

3.579,29

264.074,26

1986

0

2044

609.475,87

5.534,66

12.619,68

603.941,21

1982

0

2044

117.296,56

803,57

1.915,93

116.492,99

1981

0

2044

172.276,84

1.787,98

4.076,78

170.488,86

2016

8

2026

81.391,19

14.798,40

0,00

66.592,79

1999

6

2024

32.849,10

8.187,91

60,99

24.661,19

1999

0

2024

36.357,20

1.526,64

220,16

34.830,56

1999

0

2024

237.967,85

10.404,77

77,51

227.563,08

2003

0

2044

167.490,17

3.344,15

1.423,67

164.146,02

2003

0

2044

88.097,84

1.776,47

756,27

86.321,37

30

DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE
(MEF)

E

E

E

E

2002

0

2044

823.159,88

14.334,72

6.102,60

808.825,16

2002

0

2044

35.680,29

621,34

264,52

35.058,95

2002

0

2044

165.571,38

2.921,91

1.243,93

162.649,47

2001

0

2044

227.185,79

3.607,23

1.535,67

223.578,56

9.653.569,90

220.214,41

198.168,60

9.433.355,4
9

Totale

Altre forme di indebitamento
Istituto mutuante

Tipologia

Anno inizio
Durata (anni) ammortament
o

Valore iniziale

Valore residuo

Importo
riconosciuto

Totale
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Analisi entrate titolo VII.
Trend storico
Tipologia

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019 Esercizio 2020

Esercizio
2021

Accertamenti

Previsioni

Accertamenti

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio 2022
rispetto
all'esercizio
2021

0,00
Totale
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Indicatori parte entrata
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario
dell’Ente

Indicatore autonomia finanziaria
Anno 2021

Titolo I + Titolo III

Anno 2022

8.936.305,11

9.404.266,13

12.682.357,89

Anno 2024

8.797.438,23

70,46
Titolo I +Titolo II + Titolo III

Anno 2023

70,64
13.312.653,49

8.528.919,55
71,01

12.389.351,63

70,29
12.133.594,00

Indicatore pressione finanziaria
Anno 2021

Titolo I + Titolo II

11.077.514,66

Anno 2022

11.306.370,51
1.000,59

Popolazione

11.071

Anno 2023

10.482.260,95
1.021,26

11.071

Anno 2024

10.335.022,00
946,82

11.071

933,52
11.071
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Indicatore autonomia impositiva
Anno 2021

Titolo I

Anno 2022

7.331.461,88

7.397.983,15
57,81

Entrate correnti

Anno 2023

12.682.357,89

Anno 2024

6.890.347,55
55,57

13.312.653,49

6.730.347,55
55,62

12.389.351,63

55,47
12.133.594,00

Indicatore pressione tributaria
Anno 2021

Titolo I

Anno 2022

7.331.461,88

7.397.983,15
662,22

Popolazione

11.071

Anno 2023

6.890.347,55
668,23

11.071

Anno 2024

6.730.347,55
622,38

11.071

607,93
11.071

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
34

Anno 2021

Titolo III

Anno 2022

1.604.843,23

2.006.282,98
17,96

Titolo I + Titolo III

Anno 2023

8.936.305,11

Anno 2024

1.907.090,68
21,33

9.404.266,13

1.798.572,00
21,68

8.797.438,23

21,09
8.528.919,55

Indicatore autonomia tariffaria
Anno 2021

Entrate extratributarie

Anno 2022

1.604.843,23

2.006.282,98
12,65

Entrate correnti

12.682.357,89

Anno 2023

1.907.090,68
15,07

13.312.653,49

Anno 2024

1.798.572,00
15,39

12.389.351,63

14,82
12.133.594,00

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024
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Titolo III

1.604.843,23

2.006.282,98
17,96

Titolo I + Titolo III

8.936.305,11

1.907.090,68
21,33

9.404.266,13

1.798.572,00
21,68

8.797.438,23

21,09
8.528.919,55

Indicatore intervento erariale
Anno 2021

Trasferimenti statali

Anno 2022

2.124.290,90

2.061.952,28
191,88

Popolazione

Anno 2023

11.071

Anno 2024

1.969.281,56
186,25

11.071

1.982.042,61
177,88

11.071

179,03
11.071

Indicatore dipendenza erariale
Anno 2021

Trasferimenti statali

2.124.290,90

Anno 2022

16,75

2.061.952,28

Anno 2023

15,49

1.969.281,56

Anno 2024

15,89

1.982.042,61

16,34
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Entrate correnti

12.682.357,89

13.312.653,49

12.389.351,63

12.133.594,00

Indicatore intervento Regionale
Anno 2021

Trasferimenti Regionali

Anno 2022

1.190.043,12

1.226.406,45
107,49

Popolazione

Anno 2023

11.071

Anno 2024

1.216.406,45
110,78

11.071

1.216.406,45
109,87

109,87

11.071

11.071

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021
Titolo
1

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

2

Anno 2017 e
precedenti

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Totale

2.004.373,95

823.606,27

1.760.582,29

354.255,31

2.547.826,20

7.490.644,02

Trasferimenti correnti

784,76

13.664,99

82.031,66

195.383,80

881.075,42

1.172.940,63

3

Entrate extratributarie

1.798.930,35

437.085,02

74.833,42

50.292,00

1.915.673,92

4.276.814,71

4

Entrate in conto capitale

68.631,35

41.653,51

277.622,23

63,83

582.748,28

970.719,20

6

Accensione Prestiti

68.318,19

0,00

0,00

0,00

0,00

68.318,19
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9

Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale

16.841,73

0,00

8.129,87

2.019,09

2.283,94

29.274,63

3.957.880,33

1.316.009,79

2.203.199,47

602.014,03

5.929.607,76

14.008.711,38
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10.

Analisi della spesa
Trend storico
Missioni

Programmazione pluriennale

Esercizio
2019

Esercizio
2020

Esercizio
2021

Impegni

Impegni

Previsioni

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Scostamento
esercizio
2022
rispetto
all'esercizio
2021

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
2.535.858,95

1.935.302,45

2.318.743,24

2.699.647,77

2.247.208,32

2.195.970,32

+16,43

di cui fondo pluriennale vincolato

41.884,09

0,00

0,00

0,00

66.904,68

89.550,00

88.200,00

88.200,00

88.200,00

-1,51

256.357,37

360.905,81

303.137,00

300.097,00

298.797,00

-16,01

458.382,52

1.986.141,50

3.417.043,50

4.942.443,50

4.392.443,50

+72,04

3.716.469,92

1.322.608,92

2.661.600,00

2.564.600,00

-64,41

2 Giustizia
95.194,60
3 Ordine pubblico e sicurezza
269.536,40
4 Istruzione e diritto allo studio
461.642,62

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
256.376,84

203.723,53

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
430.573,19

36.192,48

256.247,89

424.600,00

426.600,00

76.600,00

+65,70

2.500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

455.885,44

848.338,46

610.703,00

580.903,00

180.703,00

-28,01

-1,92

7 Turismo

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1.025.844,50

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
3.038.342,29

2.506.656,22

2.872.977,53

2.817.749,62

3.006.962,95

2.576.564,12

796.180,32

341.839,84

1.071.730,00

1.821.487,60

1.461.930,00

423.830,00

+69,96

167.142,85

1.300,00

147.700,00

357.948,84

502.000,00

502.000,00

+142,35

2.123.277,18

3.238.211,55

3.652.496,85

3.357.345,68

3.357.345,68

+12,79

di cui fondo pluriennale vincolato

59.847,93

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374.042,05

53.600,00

141.136,50

235.800,00

232.200,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita'

11 Soccorso civile

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2.055.876,11

13 Tutela della salute
0,00

0,00

14 Sviluppo economico e competitivita'
83.256,69

+163,31
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
771,80

1.585,28

1.582,11

1.612,00

1.612,00

1.612,00

+1,89

0,00

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

12.326,00

12.360,00

12.360,00

12.360,00

12.360,00

0,00

0,00

2.019.758,45

2.064.472,58

1.994.548,22

2.008.234,99

+2,21

447.091,02

387.958,48

422.676,17

426.591,83

426.698,43

426.592,03

+0,93

1.148.296,12

1.036.251,90

2.238.723,00

2.231.723,00

2.231.723,00

2.231.723,00

-0,31

12.814.484,30

10.269.985,42

21.656.215,63

22.393.519,01

24.478.032,10

21.572.275,64

20 Fondi e accantonamenti

50 Debito pubblico

99 Servizi per conto terzi

Totale
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1

Esercizio 2022 - Missione
Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

2.699.647,77

0,00

0,00

0,00

0,00

88.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

303.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Istruzione e diritto allo studio

387.443,50

3.029.600,00

0,00

0,00

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

64.600,00

1.258.008,92

0,00

0,00

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

74.600,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

7

Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

153.703,00

457.000,00

0,00

0,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

2.617.749,62

200.000,00

0,00

0,00

0,00

369.930,00

1.451.557,60

0,00

0,00

0,00

2.000,00

355.948,84

0,00

0,00

0,00

3.642.496,85

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.800,00

105.336,50

0,00

0,00

0,00

1.612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.064.472,58

0,00

0,00

0,00

0,00

200.863,66

0,00

0,00

225.728,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.718.615,98

7.217.451,86

0,00

225.728,17

0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita'
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitivita'
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
Relazioni con le altre autonomie
18
territoriali e locali
16

20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico
99 Servizi per conto terzi
Totale
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Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale
Anno 2021

Spesa di personale

Anno 2022

1.738.689,24

1.747.256,76
16,89

Spesa corrente

Anno 2023

10.292.112,32

Anno 2024

1.699.919,40
16,13

10.831.422,03

1.655.419,40
16,98

10.010.673,23

16,65
9.941.500,60

Spesa per interessi sulle spese correnti

Interessi passivi

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

210.649,67

200.863,66

195.255,34

191.733,94

1,72
Spesa corrente

12.231.883,89

1,58
12.718.615,98

1,64
11.897.867,18

1,62
11.828.694,55
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Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Trasferimenti correnti

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

858.396,87

914.835,60

846.151,47

858.651,47

7,02
Spesa corrente

12.231.883,89

7,19
12.718.615,98

7,11
11.897.867,18

7,26
11.828.694,55

Spesa in conto capitale pro-capite
Anno 2021

Titolo II – Spesa in c/capitale

Anno 2022

6.871.850,22

7.217.451,86
620,71

Popolazione

11.071

Anno 2023

10.116.998,83
651,92

11.071

Anno 2024

7.277.000,00
913,83

11.071

657,30
11.071

Indicatore propensione investimento
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Anno 2021

Spesa c/capitale

Anno 2022

6.871.850,22

7.217.451,86
35,58

Spesa corrente + Spesa
c/capitale + Rimborso prestiti

Anno 2023

19.315.760,61

Anno 2024

10.116.998,83
35,80

20.161.796,01

7.277.000,00
45,48

22.246.309,10

37,63
19.340.552,64

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021
Anno 2017 e
precedenti

Titolo

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Totale

1

Spese correnti

359.496,29

682.437,09

453.091,20

1.124.167,25

2.990.655,31

5.609.847,14

2

Spese in conto capitale

140.635,45

201.976,83

129.038,82

78.880,53

847.016,86

1.397.548,49

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

6.645,00

1.050,45

51.762,17

36.420,59

117.133,44

213.011,65

506.776,74

885.464,37

633.992,19

1.239.468,37

3.954.805,61

7.220.507,28

3
7

Spese per incremento attivita'
finanziarie
Uscite per conto terzi e partite
di giro
Totale
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Limiti di indebitamento.
Nel triennio 2022/2024 non è previsto il ricorso a nuovi mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

4.962.269,65

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

4.119.875,86

3) Entrate extratributarie (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

655.516,64
9.737.662,15

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):

973.766,22

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2)

201.863,66

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2022

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi

771.902,56

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2021

0,00

Debito autorizzato nel 2022

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

0,00

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per
l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate
relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art.
204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti
dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:
• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati
in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di
soddisfazione dell’utenza.
• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
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SEZIONE OPERATIVA - parte 1
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale,
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economicopatrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla
relazione al rendiconto di gestione.
Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi
Programma 01.01 Organi istituzionali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

143.085,41

121.291,91

138.770,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

152.572,00

163.090,00

179.652,00

+9,95

Programma 01.02 Segreteria generale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

360.165,85

223.695,61

255.895,55

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

253.589,00

247.054,00

249.054,00

-0,90

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

215.486,27

85.913,37

111.961,85

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

451.822,00

396.697,00

396.697,00

+303,55
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Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

194.471,03

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021
-8,20

192.726,20

355.947,45

326.750,49

264.866,40

261.966,40

di cui fondo pluriennale vincolato

41.884,09

0,00

0,00

0,00

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

240.631,22

128.391,34

158.220,19

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

181.900,00

182.600,00

182.600,00

+14,97

Programma 01.06 Ufficio tecnico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

219.644,22

230.851,45

290.363,22

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

244.279,00

218.079,00

200.079,00

-15,87

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

163.524,30

171.870,28

153.797,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

183.455,36

180.228,00

163.228,00

+19,28

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

13.323,20

12.938,53

19.920,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

45.000,00

44.575,00

44.575,00

+125,90

Programma 01.11 Altri servizi generali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

985.527,45

767.623,76

833.867,98

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.935.302,45

Previsione 2023

Previsione 2024

860.279,92

550.018,92

518.118,92

+3,17

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

2.535.858,95

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

2.318.743,24

Previsione 2022
2.699.647,77

Previsione 2023
2.247.208,32

2.195.970,32
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Missione
02 Giustizia

Programmi
Programma 02.01 Uffici giudiziari
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

95.194,60

66.904,68

89.550,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

66.904,68

Previsione 2023

Previsione 2024

88.200,00

88.200,00

88.200,00

-1,51

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

95.194,60

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

89.550,00

Previsione 2022
88.200,00

Previsione 2023
88.200,00

88.200,00
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Missione
03 Ordine pubblico e sicurezza

Programmi
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

269.536,40

250.910,14

360.905,81

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

293.137,00

300.097,00

298.797,00

-18,78

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

5.447,23

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

256.357,37

Previsione 2023

Previsione 2024

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

269.536,40

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

360.905,81

Previsione 2022
303.137,00

Previsione 2023
300.097,00

298.797,00
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Missione
04 Istruzione e diritto allo studio

Programmi
Programma 04.01 Istruzione prescolastica
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

31.920,59

3.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

403.500,00

563.500,00

3.500,00

+84,67

218.500,00

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

186.237,41

118.558,97

1.316.498,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

401.000,00

1.106.400,00

1.106.400,00

-69,54

Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

2.340.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

215.391,88

303.286,39

405.143,50

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

226.543,50

226.543,50

236.543,50

-44,08

Programma 04.07 Diritto allo studio
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

28.092,74

33.537,16

46.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

458.382,52

Previsione 2023

Previsione 2024

46.000,00

46.000,00

46.000,00

0,00

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

461.642,62

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

1.986.141,50

Previsione 2022
3.417.043,50

Previsione 2023
4.942.443,50

4.392.443,50
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Missione
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programmi
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

60.429,68

181.830,64

3.146.469,92

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

812.608,92

554.600,00

54.600,00

-74,17

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

195.947,16

21.892,89

570.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

203.723,53

Previsione 2023

Previsione 2024

510.000,00

2.107.000,00

2.510.000,00

-10,53

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

256.376,84

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

3.716.469,92

Previsione 2022
1.322.608,92

Previsione 2023
2.661.600,00

2.564.600,00
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Missione
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programmi
Programma 06.01 Sport e tempo libero
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

423.073,19

28.192,48

110.846,16

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

424.600,00

426.600,00

76.600,00

+283,05

Programma 06.02 Giovani
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

7.500,00

8.000,00

145.401,73

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

36.192,48

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

430.573,19

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

256.247,89

Previsione 2022
424.600,00

Previsione 2023
426.600,00

76.600,00
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Missione
07 Turismo

Programmi
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

2.500,00

0,00

500,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

2.500,00

0,00

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

2.500,00

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

500,00

Previsione 2022
0,00

Previsione 2023
0,00

2.500,00
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Missione
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmi
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

834.725,50

455.885,44

840.838,46

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

607.203,00

577.403,00

177.203,00

-27,79

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

191.119,00

0,00

7.500,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

455.885,44

Previsione 2023

Previsione 2024

3.500,00

3.500,00

3.500,00

-53,33

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

1.025.844,50

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

848.338,46

Previsione 2022
610.703,00

Previsione 2023
580.903,00

180.703,00
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Missione
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programmi
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

50,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

Programma 09.03 Rifiuti
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.403.511,40

1.276.460,00

1.451.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

1.451.000,00

1.645.898,83

1.251.000,00

0,00

Programma 09.04 Servizio idrico integrato
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.518.564,18

1.163.056,14

1.261.494,53

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

1.292.766,62

1.287.081,12

1.251.581,12

+2,48

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

116.266,71

67.090,08

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

73.383,00

73.383,00

73.383,00

-26,53

99.883,00

Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

60.000,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

2.506.656,22

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

3.038.342,29

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

2.872.977,53

Previsione 2022
2.817.749,62

Previsione 2023
3.006.962,95

2.576.564,12
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Missione
10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programmi
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

14.080,00

0,00

0,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

782.100,32

341.839,84

1.071.730,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

341.839,84

Previsione 2023

Previsione 2024

1.821.487,60

1.461.930,00

423.830,00

+69,96

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

796.180,32

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

1.071.730,00

Previsione 2022
1.821.487,60

Previsione 2023
1.461.930,00

423.830,00
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Missione
11 Soccorso civile

Programmi
Programma 11.01 Sistema di protezione civile
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

167.142,85

1.300,00

147.700,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.300,00

Previsione 2023

Previsione 2024

357.948,84

502.000,00

502.000,00

+142,35

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

167.142,85

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

147.700,00

Previsione 2022
357.948,84

Previsione 2023
502.000,00

502.000,00
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Missione
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmi
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.800,00

43.000,00

118.544,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

98.544,00

98.544,00

98.544,00

-16,87

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

690.423,32

690.369,57

926.009,20

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

1.171.520,45

1.161.520,45

1.161.520,45

+26,51

Programma 12.03 Interventi per gli anziani
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

6.442,00

22.820,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

27.820,00

17.820,00

17.820,00

+21,91

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.167.442,59

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021
-3,85

1.176.377,50

1.846.910,59

1.775.721,80

1.716.221,47

1.716.221,47

di cui fondo pluriennale vincolato

57.950,33

0,00

0,00

0,00

Programma 12.05 Interventi per le famiglie
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

12.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

500,00

500,00

500,00

-95,83

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

150.134,19

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021
+96,18

178.663,07

278.188,76

545.739,60

330.088,76

330.088,76

di cui fondo pluriennale vincolato

1.897,60

0,00

0,00

0,00

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

46.076,01

28.425,04

33.739,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

32.651,00

32.651,00

32.651,00

-3,22
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Trend storico

Totale

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

2.055.876,11

2.123.277,18

3.238.211,55

Previsione 2022
3.652.496,85

Previsione 2023
3.357.345,68

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

3.357.345,68
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Missione
13 Tutela della salute

Programmi
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

72.000,00

0,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

72.000,00

Previsione 2023

Previsione 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

0,00

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

0,00

Previsione 2022
0,00

Previsione 2023
0,00

0,00
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Missione
14 Sviluppo economico e competitivita'

Programmi
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

7.809,00

7.809,00

8.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

100,00

100,00

100,00

-98,75

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

72.052,66

363.541,43

41.200,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

133.036,50

227.700,00

227.700,00

+222,90

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

3.395,03

2.691,62

4.400,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

374.042,05

Previsione 2023

Previsione 2024

8.000,00

8.000,00

4.400,00

+81,82

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

83.256,69

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

53.600,00

Previsione 2022
141.136,50

Previsione 2023
235.800,00

232.200,00
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Missione
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programmi
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

771,80

1.585,28

1.582,11

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.585,28

Previsione 2023

Previsione 2024

1.612,00

1.612,00

1.612,00

+1,89

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

771,80

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

1.582,11

Previsione 2022
1.612,00

Previsione 2023
1.612,00

1.612,00
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Missione
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programmi
Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

12.326,00

12.360,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

12.326,00

Previsione 2023

Previsione 2024

12.360,00

12.360,00

12.360,00

0,00

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

0,00

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

12.360,00

Previsione 2022
12.360,00

Previsione 2023
12.360,00

12.360,00
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Missione
20 Fondi e accantonamenti

Programmi
Programma 20.01 Fondo di riserva
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

52.000,00

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

41.909,16

57.354,27

71.041,04

-19,41

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

1.939.771,57

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

1.887.193,95

1.887.193,95

1.887.193,95

-2,71

Programma 20.03 Altri fondi
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

0,00

0,00

27.986,88

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni
0,00

Previsione 2023

Previsione 2024

135.369,47

50.000,00

50.000,00

+383,69

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

0,00

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

2.019.758,45

Previsione 2022
2.064.472,58

Previsione 2023
1.994.548,22

2.008.234,99
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Missione
50 Debito pubblico

Programmi
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

244.415,91

217.233,00

210.649,67

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

200.863,66

195.255,34

191.733,94

-4,65

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

202.675,11

170.725,48

212.026,50

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

387.958,48

Previsione 2023

Previsione 2024

225.728,17

231.443,09

234.858,09

+6,46

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

447.091,02

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

422.676,17

Previsione 2022
426.591,83

Previsione 2023
426.698,43

426.592,03
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Missione
99 Servizi per conto terzi

Programmi
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Trend storico

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.148.296,12

1.036.251,90

2.238.723,00

Trend storico

Totale

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Impegni

Impegni

Previsioni

1.036.251,90

Previsione 2023

Previsione 2024

2.231.723,00

2.231.723,00

2.231.723,00

-0,31

Previsione 2024

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

Programmazione pluriennale

Esercizio 2019

1.148.296,12

Previsione 2022

Scostamento esercizio
2022 rispetto
all'esercizio 2021

2.238.723,00

Previsione 2022
2.231.723,00

Previsione 2023
2.231.723,00

2.231.723,00
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SEZIONE OPERATIVA - parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con
delibera di G.C. n. 17 del 10/02/2022 , è parte integrante del presente documento così come previsto
dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:
1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del
collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di
programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice
degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni
contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale
parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio
alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16,
comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.
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11.

Programma triennale delle opere pubbliche.

In ottica di contenimento della spesa corrente, dovendo tener fede agli obblighi di risanamento imposti dal
PRFP adottato dal Comune di Venafro nell’anno 2014 e rimodulato nel 2016, l’Ente ha concentrato i propri
sforzi nel migliorare la capacita attrattiva di contributi agli investimenti.
Nel successivo prospetto sono indicate, in dettaglio, le opere pubbliche (oltre gli € 100.000,00) programmate
dal Comune di Venafro nel triennio 2022/2024

TOTALE

26.334.716,49

Num. Progressivo
1
2

7.524.717,66

10.809.998,83

8.000.000,00

26.334.716,49

Stato
Finanziato
Finanziato – Firma convenzione
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Finanziato – Ultimazione elaborazione
progettazione esec.
Finanziato – Ultimazione elaborazione
progettazione esec.
Finanziato – Procedura di gara in corso
Finanziato – Acquisizione progettazione esec.
In attesa di esito bando MIT - PNRR
Progettazione acquisita in attesa dei pareri
In attesa di esito bando PNRR
Progettazione acquisita
Progettazione acquisita – in attesa di esito
Regione Molise
Finanziato
Progettazione acquisita in attesa dei pareri
Finanziato - bando PNRR
In attesa di esito bando MIT
In attesa di esito bando PNRR

12. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024
L’Articolo 58 del Decreto Legge 112 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Comuni ed altri Enti locali” prevede la nascita del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari
delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio. La finalità della norma è proprio quella di
procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, con
l’obiettivo di migliorare la gestione finanziaria di previsione dell’Ente. L’inserimento di un immobile nel Piano
delle alienazioni ha i seguenti rilevanti effetti giuridici: - l’immobile passa automaticamente nel patrimonio
disponibile dell’Ente; - la destinazione urbanistica dell’immobile, che deve essere espressamente indicata nel
piano, è efficace anche se in contrasto con il PGT, in quanto la deliberazione consigliare di approvazione del
Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale; - non si ha la necessita di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. - l’inclusione di
un immobile nell’elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti
trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 c.c. nonchè effetti sostitutivi
dell’iscrizione in catasto; - all’immobile può essere applicata la procedura di valorizzazione che l’art. 3-bis del
D.L. n. 351/2001 convertito dalla Legge n. 410/2001: possibilità di concedere o locare a seguito di gara a
soggetti privati, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 50 anni, immobili ai fini della riqualificazione
e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l’introduzione di
nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- l’immobile può essere conferito dall’Ente in un fondo comune di investimento immobiliare esistente o
appositamente costituito, in cambio di un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di cessione a investitori
qualificati individuati dall’Ente con procedura ad evidenza pubblica; - contro l’iscrizione del bene nel piano
delle alienazione è ammesso ricorso amministrativo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione. - a detti
conferimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 18 e 19, articolo 3, del decreto legge n. 351/2001 e in
particolare l’esenzione dalla consegna dei documenti di proprietà e di regolarità urbanistico-edilizia e fiscale
oltre che il dimezzamento degli oneri notarili. La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:
- procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
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- individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
- definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.
L’Amministrazione ha approvato il seguente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il
triennio 2022/2024.

13.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato
uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei
suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed
approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i
propri bilanci.
E’ stato formulato lo schema del programma biennale degli acquisti e servizi 2022-2023, dal quale risulta:
Settore

Oggetto

Tipologia procedura

Importo

Anno

Lavori Pubblici e
Manutenzione

Servizi tecnici di
architettura e
ingegneria relativi a
Interventi di
rigenerazione della
palestra comunale sita
in Via Pedemontana
Servizio di pulizia
immobili comunali
Servizi tecnici di
architettura e

Procedura aperta

> 40.000,00

2022/23

Procedura aperta

> 40.000,00

2022/23

Procedura aperta

> 40.000,00

2022/23

Lavori Pubblici e
Manutenzione
Lavori Pubblici e
Manutenzione

Mezzi
finanziari
Fin.
Ministeriale

Entrate
proprie
Fin.
Ministeriale
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Lavori Pubblici e
Manutenzione

Finanze e Tributi

ingegneria relativi al
Progetto per la
realizzazione del nuovo
Istituto Comprensivo
“L. Pilla” in Via
Maiella mediante
sostituzione edilizia
Servizi e fornitura per
la realizzazione di una
rete diffusa di centri di
aggregazione socioculturale, sportiva e di
mediazione culturale
per bambini e giovani
in fuga dalla guerra
Servizio fornitura
energia elettrica

Finanze e Tributi

Servizio di tesoreria

Affari Generali

Servizio trasporto
scolastico
Servizio refezione
scolastica
Centri estivi
Sezioni primavera

Affari Generali
Affari Generali
Affari Generali

Procedura aperta

> 40.000,00

2022/23

Fin.
Ministeriale

Adesione
convenzione
CONSIP
Procedura aperta

> 40.000,00

2022/23

Entrate
proprie

> 40.000,00

2022/23

Procedura aperta

> 40.000,00

2022/23

Procedura aperta

> 40.000,00

2022/23

Procedura aperta
Procedura aperta

> 40.000,00
> 40.000,00

2022/23
2022/23

Entrate
proprie
Entrate
proprie
Entrate
proprie
Finanz reg.
Fin.
Regionale

14. PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA
L’Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione di incaricati esterni per raggiungere obiettivi e
progetti specifici e determinati coerentemente con le esigenze funzionali dell’Ente.
I riferimenti normativi da osservare sono i seguenti:
 art. 3 comma 55 della L. n. 244/2007, modificato dall’art 46 c. 2 della L. 133/2008 che testualmente recita:
“Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267”;
 art. 46 della L. n. 133/2008 avente per oggetto “Riduzione delle collaborazioni e consulente nella Pubblica
Amministrazione”;
 art 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013 che stabili che la spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza non
può essere superiore dall’anno 2015 al 75% del limite di spesa dell’anno 2014.
Per incarichi di studio, ricerca e consulenza, per i quali si intende rispettivamente:
- incarichi di studio, il cui requisito essenziale è la consegna al committente da parte dell’incaricato di una
relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca, assimilabili agli incarichi di studio con la sola differenza che il presupposto della ricerca
è la preventiva definizione di un programma di ricerca da parte dell’Amministrazione;
- incarichi di consulenza finalizzati alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi da parte di esperti in
materie specifiche.
Restano esclusi dall’applicazione della disciplina degli incarichi le seguenti tipologie di incarico:
a) le prestazioni di servizi conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 inclusi quelli per i c.d. “servizi legali”;
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b) gli incarichi di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 che saranno affidati in base ad apposito
disciplinare adottato dall’Ente in applicazione ai principi di cui all’art 4 del medesimo Decreto;
c) i servizi tecnici conferiti ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
d) l’acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni,
in applicazione dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (convenzioni tra enti locali per l’esercizio di
funzioni e servizi), dell’art. 15 della L. n. 241/1990 (accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune) ovvero dell’art. 43 comma 3 della L. n. 449/1997 (convezioni con soggetti pubblici);
e) incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, delle commissioni
di gara o di concorso;
f) le prestazioni rese nell’ambito della L. n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato).
L’Amministrazione intende procedere durante il triennio 2022/2024 ai seguenti incarichi:
SETTORE
DI
INTERVENT
O
AFFARI
GENERALI –
SERVIZI
SOCIALI

TIPOLOGIA
DI INCARICO
(collaborazione,
studio, ricerca,
consulenza)

FINALITA’

ACQUISIZIONE DI
PARERI,
VALUTAZIONI
E GIUDIZI

CONSULENZA:
richiesta di

MOTIVAZION
E

Alta
specializzazione

DURATA
(Natura
temporanea
dell’incarico)
Inferiore a tre

PROCEDURA
COMPARATIVA

Eventuale

mesi

COMPENSO

Il compenso non sarà
superiore ad €. 2.000,00

parere legale

OBIETTIVO
ACQUISIZIONE DI
GIUDIZI UTILI PER
ORIENTARE LE
SCELTE
DELL'AMMINISTRAZI
ONE

15. Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024
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. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il
comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014 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”.
L’Amministrazione ha approvato l Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024.
Le tabelle sotto riportate evidenziano le assunzioni a tempo indeterminato e lavoro flessibili.
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
ANNO 2022
N.

Profilo
Professionale

Cat.

Spesa annua

Modalità di reclutamento

=======================
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ANNO 2023
N.

Profilo
Professionale

Cat.

Spesa annua

Modalità di reclutamento

=======================

ANNO 2024
N.

Profilo
Professionale

Cat.

Spesa annua

Modalità di reclutamento

=======================

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CONVENZIONI
Compatibilmente con i vincoli di legge e la capacità di spesa, si valuterà la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 2004 e dell’art. 1, comma 124 della legge 30/12/2018 n° 145, che prevedono che al fine di
soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti
locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo
di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza, con riferimento ai posti vacanti in
dotazione organica.

16. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
(art.2 comma 594 Legge 244/2007)
L’art.57, comma 2 lett e) del D.L. 124/2019 ha abrogato l’obbligo di adozione del piano triennale di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.2 comma 594 della Legge 244/2007.
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17.

Equilibri di bilancio.
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

4.115.750,99

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

101.732,02

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

470.041,36

260.041,36

70.041,36

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

13.312.653,49

12.389.351,63

12.133.594,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

12.718.615,98

11.897.867,18

11.828.694,55

0,00

0,00

0,00

1.887.193,95

1.887.193,95

1.887.193,95

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

225.728,17

231.443,09

234.858,09

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e
(+)
0,00
0,00
0,00
per rimborso dei prestiti (2)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
(-)
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
(+)
dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

(O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

7.217.451,86

10.116.998,83

7.277.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00
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S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

7.217.451,86

10.116.998,83

7.277.000,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2T+L-M-U-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali (4):

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

0,00

0,00

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di (-)
liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali
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18. Valutazioni finali
I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:
▪ la soddisfazione dei bisogni manifestati dai cittadini utenti;
▪ la compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati;
▪ la coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
L’incertezza economico-finanziaria, determinata dalla crisi e dalle turbolenze dei mercati degli ultimi anni e il
peggioramento della situazione della finanza pubblica, rendono evidentemente complessa l’indispensabile
pianificazione di politiche sia di breve che di medio - lungo periodo. Il ritmo delle modifiche continuamente
apportate alle regole della finanza locale, non garantendo stabili punti di riferimento, rischia di compromettere
qualsiasi seria possibilità di una programmazione finanziaria coerente.
Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono adeguate alla realizzazione
delle strategie e dei programmi previsti del presente documento.
Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell’attività dell’ente ed a garantire, a consuntivo la
valutazione sui risultati raggiunti.
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