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1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE 
 
 
1.1 IL BILANCIO 2014 
 
La relazione previsionale e programmatica è il documento che, nella volontà del 
legislatore, accompagna il bilancio e ne espone le principali linee di intervento 
chiarendo le scelte attuate e le strategie che ne sono alla base, con riferimento non 
soltanto all'anno prossimo ma anche ai due successivi.  
La relazione si propone infatti di esprimere la "filosofia di base" del bilancio e le 
motivazioni tecniche e politiche che caratterizzano l'acquisizione e la destinazione 
delle risorse presentando i dati contabili, rintracciabili nel bilancio annuale e 
pluriennale, in una diversa veste che facilita l'illustrazione delle voci di entrata e di 
spesa. 
Come previsto dall'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel principio contabile n. 1, 
infatti, la succitata relazione deve essere inquadrata in modo sistematico con gli altri 
documenti di programmazione, quali il Bilancio pluriennale ed eventualmente il Piano 
esecutivo di gestione, e rappresenta l'anello di congiunzione tra il Bilancio di previsione 
e le finalità politiche che si intendono perseguire nell'impiego delle risorse. 
 
Inoltre, raccordata con i piani urbanistici e con quelli economico - finanziari di 
attuazione delle opere, essa costituisce un importante documento politico e, al tempo 
stesso, operativo, che investe l'attività dell'ente in tutte le sue funzioni.  
 
 

 
Principio contabile n. 1 

La relazione previsionale e programmatica 
 

22. La relazione previsionale e programmatica riveste un carattere prioritario nel 
processo di programmazione triennale ed annuale. 
Infatti, l'approccio con il quale vengono affrontati i procedimenti di formazione dei 
documenti contabili dell'ente deve necessariamente partire dalla relazione previsionale 
e programmatica e fare riferimento alla programmazione di mandato. 
 

 
 
Al fine di dare attuazione allo spirito della legge richiamata è stato predisposto il 
presente documento nel quale ci proponiamo di fornire una lettura dei dati che 
permetta approfondimenti sulle politiche fiscali, gestionali e di indebitamento dell'ente 
nel breve - medio termine. 
 
Attenendoci al modello approvato con il D.P.R. n. 194/96, essa si articola nelle 
seguenti parti: 
 
• Sezione 1 - Dati Generali: nella quale viene effettuata una ricognizione sulle 

caratteristiche fondamentali degli elementi strutturali dell'ente e nella quale 
vengono illustrati i dati relativi alla popolazione, al territorio e ai servizi. 

 
• Sezione 2 - Entrate: nella quale viene effettuata la valutazione generale dei mezzi 

finanziari disponibili, individuando le relative fonti di finanziamento, evidenziando il 
loro andamento storico e i propri vincoli, soffermandosi in particolare su quelle 
entrate che, per natura e per gettito, rappresentano le risorse più significative per 
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l'ente. 
 
• Sezione 3 - Spese: nella quale le uscite vengono riepilogate per programmi, con 

espresso riferimento a quelli indicati nel Bilancio annuale ed in quello pluriennale, 
rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla 
spesa corrente (consolidata e di sviluppo) ed a quella di investimento. 

 
• Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti 

e considerazioni sullo stato di attuazione: nella quale sono formulate 
considerazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici degli anni 
precedenti. Essa si compone di due parti: una prima, sotto forma di tabella, nella 
quale sono elencate le opere pubbliche finanziate ma non ancora realizzate, con 
l'indicazione dello stato di completamento espresso dal confronto tra l'importo 
complessivo e quello liquidato; una seconda, descrittiva, nella quale sono riportate 
alcune considerazioni a riguardo. 

 
 
Detta impostazione si rintraccia anche nel principio contabile n. 1 approvato 
dall'Osservatorio. 
 

 
Principio contabile n. 1 

La relazione previsionale e programmatica 
 
25. L'art. 170 del Tuel offre una elencazione puntuale dei contenuti della relazione 
stessa, ponendo in evidenza il carattere generale della relazione, con ciò significando 
che essa racchiude l'intero panorama programmatorio, sia in termini di tempo - il 
periodo compreso nel bilancio pluriennale - sia in termini di contenuti, comprendente 
cioé gli aspetti finanziari ed economici, ma anche gli aspetti fisici, strutturali e politici 
della manovra di bilancio. 
 
... omissis ... 
 
 
27. Il percorso di redazione della relazione è articolato in sei fasi: 
- la ricognizione delle caratteristiche generali dello scenario di riferimento (Sezione 1); 
- la valutazione delle risorse complessive (Sezione 2); 
- l'analisi dei bisogni per ciascun programma (Sezione 3); 
- la formulazione di un quadro di proposte sulle finalità dei programmi e degli eventuali 
progetti (Sezione 3); 
- la selezione delle finalità in base alle risorse disponibili (Sezione 3); 
- la redazione dei programmi e degli eventuali progetti (Sezione 3). 
 

 
In ogni caso, prima di approfondire i vari programmi in cui è articolata la pianificazione 
operativa del nostro ente, si ritiene opportuno effettuare preventivamente una breve 
analisi del contesto storico, socio-economico ed istituzionale all'interno del quale la 
nostra amministrazione si trova ad operare. 
 
A riguardo, negli scorsi anni abbiamo già segnalato le difficoltà che si incontrano in 
fase di programmazione a causa dell'evoluzione di un sistema istituzionale in 
cambiamento che ha investito gli aspetti finanziari, amministrativi e strutturali dei 
comuni e delle province senza aver trovato ancora oggi un suo definitivo assetto. 
 
Rinviando alle precedenti relazioni, per un approfondimento sul tema si segnala come 
l'analisi del contesto generale nel quale inquadrare l'azione di governo della nostra 
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amministrazione non può limitarsi ai contenuti obbligatori della Relazione Previsionale 
e Programmatica, ma deve essere integrata da ulteriori informazioni utili ad inquadrare 
lo scenario in cui questa amministrazione intende muoversi. 
 
A tal fine procederemo, in questa prima parte, ad un'analisi preventiva che si 
svilupperà in due principali direzioni: 
 
• analisi del contesto nazionale ed internazionale, per approfondire lo scenario nel 

quale le varie norme di finanza pubblica si inquadrano alla luce degli equilibri e 
degli eventi internazionali; 

• analisi dell'evoluzione normativa della materia relativa agli enti locali, al fine di 
comprendere il processo di riforma in corso e le problematiche che anche il nostro 
comune ha dovuto affrontare negli anni scorsi e quelle con cui dovrà ancora 
confrontarsi. 
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2 ANALISI DEL CONTESTO NAZIONALE 
 
 
2.1 La Programmazione nell'attuale contesto nazionale 
 
La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può più 
essere vista avulsa dal contesto socio-economico e dalla programmazione di altri enti 
costituenti la Pubblica Amministrazione nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato 
Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che le province e, ancor più, le 
regioni vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi 
anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; 
così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento 
al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 
maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi 
dell'Area dell'Euro. 
In tale senso vanno lette le Raccomandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° 
Semestre Europeo 2013, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla 
situazione macroeconomica e di bilancio del Paese - delineata nel Programma di 
stabilità e nel Programma nazionale di riforma - che hanno comportato l'adozione, già 
nel corso del 2013, delle seguenti norme di interesse anche il settore degli enti locali: 
 
• Razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni pubbliche (blocco 

dell'acquisto di auto blu, riduzione delle spese per le consulenze, procedure 
semplificate per le assunzioni e la mobilità volontaria all'interno delle 
Amministrazioni pubbliche); 

 
• Approvazione del disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle 

Province;  
 
• Adozione (alla luce di una pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato 

illegittimo il precedente intervento di razionalizzazione delle Province in quanto 
disposto con provvedimento d'urgenza) di un disegno di legge ordinario recante 
il riordino delle Province. Esse sono ora configurate come enti territoriali di 
secondo livello, con compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività dei 
Comuni, cui sono attribuite un numero limitato di funzioni amministrative 
proprie; 

 
• Introduzione di procedure semplificate per il trasferimento di immobili agli 

Enti territoriali, in attuazione del federalismo demaniale. 
 
Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in 
cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire 
una beve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa 
ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle 
funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori 
indicatori utili ai fini del presente lavoro. 
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2.2 Le principali variabili macroeconomiche: le manovre di finanza pubblica 
 
Dall'analisi dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti 
legislativi, anche per il 2014 si confermano le condizioni del ciclo economico in 
progressivo peggioramento, seppur in presenza di marcati segnali di ripresa sui 
mercati internazionali: nell'Area dell'Euro, dopo sei trimestri di contrazione, l'economia 
è tornata a crescere e, nel secondo trimestre del 2013, il PIL di tale Area ha segato un 
+ 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente. In tal senso anche la Banca Centrale 
Europea, nelle previsioni di settembre, ha stimato una contrazione del PIL dell'Area 
dell'Euro nel 2013 dello 0,4 per cento e una crescita dell'1,0 per cento nel 2014, 
rivedendole rispettivamente al rialzo di 0,2 punti percentuali e al ribasso di 0,1 punti 
percentuali rispetto alle previsioni pubblicate lo scorso giugno. 
Passando all'analisi della Nota di aggiornamento al Def 2013, approvata nello scorso 
mese di settembre, si evidenziano le seguenti notazioni riferibili alle principali variabili 
macroeconomiche: 
 
 
• PIL Italia 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PIL Italia -2,4 -1,7 +1,0 +1,7 +1,8 
 
 
• Saldi del conto economico delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo primario +2,5 +2,3 +3,0 +3,5 +4,1 
Saldo di parte corrente -0,4 -0,5 +0,1 +0,6 +0,9 
Indebitamento netto -3,0 -3,1 -2,3 -1,8 -1,2 

 
 
• Pareggio strutturale di bilancio 
 

ll processo di risanamento finanziario intrapreso dal nostro Paese, testimoniato dai 
risultati di finanza pubblica del 2012 e dagli andamenti stimati per il 2013 e gli anni 
successivi, ha reso possibile la chiusura della Procedura per disavanzi eccessivi 
avviata nei confronti dell'Italia. Si tratta di un primo passo verso l'avvicinamento al 
pareggio strutturale di bilancio, che resta una condizione indispensabile per 
assicurare la sostenibilità del debito pubblico e mantenere la fiducia degli operatori 
economici e finanziari, il raggiungimento del quale è previsto a partire dal 2015, in 
linea con le regole europee e con il nuovo requisito Costituzionale del pareggio di 
bilancio. E proprio a riguardo del pareggio di bilancio si ritiene opportuno fare un 
breve cenno alla regola del debito - introdotta nel Patto di Stabilità e Crescita con il 
Six Pack e recepita dalla L. n. 243/2012, che ha implementato il vincolo del 
pareggio di bilancio in termini strutturali sancito in Costituzione - che prevede un 
progressivo ridimensionamento del rapporto debito/PIL in ciascun anno (riduzione 
di almeno 1/20 dello scostamento rispetto al 60 per cento del PIL calcolato sulla 
media tre anni precedenti). 
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• Effetti (in milioni di euro) dei provvedimenti varati nel 2013 sull'indebitamento 
netto della P.A. 

 
 2013 2014 2015 2016 

D.L. n. 35/2013 -7.370 670 571 567 
D.L. n. 54/2013 11 87 31 0 
D.L. n. 63/2013 19 26 0 0 
D.L. n. 69/2013 27 30 33 29 
D.L. n.76/2013 0 0 5 66 
D.L. n. 91/2013 0 6 1 4 
D.L. n. 101/2013 0 3 3 3 
D.L. n. 102/2013 11 98 264 64 
D.L. n. 104/2013 0 73 39 30 
INDEBITAMENTO NETTO -7.302 994 953 764 
n % del PIL -0,5 0,1 0,1 0,0 

 
Nel complesso, gli effetti dei provvedimenti hanno comportato una variazione di circa 
7,3 miliardi nel 2013 sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, legata 
interamente al pagamento dei debiti pregressi delle stesse Amministrazioni previsto 
con il decreto adottato nei primi mesi dell'anno (D.L. n. 63/2013). Per esercizi 
successivi, l'impatto degli interventi comporta un miglioramento dell'indebitamento 
netto di circa 1 miliardo in ciascuno degli anni 2014-2015 e circa 700 milioni annui in 
quello successivo. 
Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo 
andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è 
riassunto nel seguente grafico: 
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Inflazione media annua Valori programmati 

2007 1,7% 

2008 3,2% 

2009 0,7% 

2010 1,6% 

2011 2,7% 

2012 3,0% 

2013 1,5% 

2014 1,5% 

2015 1,5% 

2016 1,5% 

 
Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF con riferimento 
all'indice dei prezzi al consumo F.O.I. fino al 2012 ed al Tasso di inflazione 
programmato TIP. 
Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di 
raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e 
di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si 
segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, 
l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 
2015 e 2016 al tasso di inflazione programmato. 
 



  Comune di SEDEGLIANO (UD)   

 
Introduzione alla Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016 

3 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI ENTI LOCALI 
 
 
Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono 
gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente. 
Contestualmente a questi devono essere prese in considerazione anche quelle 
disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di 
programmazione del nostro ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al 
rispetto del Patto di stabilità e quelle derivanti dalla Manovra Finanziaria 2014, 
verranno affrontate nei paragrafi che seguono.  
Tanto premesso, ancora una volta, bisogna rimarcare la difficoltà nella 
programmazione dell'ente dovuta principalmente all'assenza di un quadro d'insieme 
certo e stabile, in riferimento anche all'attuale contesto di iperlegificazione e di 
decretazione di emergenza, che rende ardua la ricerca e la individuazione delle 
disposizioni di volta in volta vigenti ed applicabili. 
A riguardo, si ritiene opportuno formulare talune riflessioni e valutazioni del mutato 
contesto normativo di riferimento per la programmazione del nostro ente, anche alla 
luce dalla recente manovre finanziaria 2014. 
• Patto di stabilità, 

• Tributi, 

• Altre novità che influiscono sul bilancio. 
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3.1 Il Patto di stabilità 
 
Per la Regione Friuli Venezia Giulia il Patto di Stabilità è regolamentato dalla Legge 
Regionale 27 dicembre 2013 n. 23 articolo 14. Norme di coordinamento della finanza 
pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili. 
 
La legge Regionale sopra citata prevede: 
 
1) ENTI DESTINATARI E OBIETTIVI DA RISPETTARE  

 
a) Sono soggetti al patto di stabilità interno le Province ed i Comuni con popolazione 

superiore ai 1.000 abitanti. Ai fini del concorso dei Comuni agli obiettivi del patto di 
stabilità, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del 
penultimo anno precedente a quello di riferimento (per il 2014 si fa riferimento alla 
popolazione 2012) e derivante dai dati delle anagrafi comunali. 
 

b) Relativamente agli obiettivi da rispettare si prevede:  
• il conseguimento, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 di un saldo 

finanziario in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e 
spese finali e determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla 
differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra 
incassi e pagamenti per la parte di conto capitale, al netto delle entrate derivanti 
dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;  

 

•  la riduzione dello stock di debito;  

 

• la riduzione della spesa di personale.  

 
2) CONSEGUIMENTO DEL SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA 

MISTA  
 

a) Aspetti generali  
 

Gli enti assoggettati al patto di stabilità interno concorrono agli obiettivi di finanza 
pubblica attraverso il conseguimento di un saldo finanziario, in termini di 
competenza mista modulato, a livello regionale, secondo i criteri e le modalità 
stabilite con deliberazione della Giunta Regionale n. 885/2014 e sulla base  
dell’accordo Stato Regione.  
 
Le modalità di calcolo per definire il saldo obiettivo assegnato ad ogni singolo ente 
locale, in base all’accordo Stato Regione, sono quelle previste dall’art. 31 della 
legge n. 183/2011 che riguardano in particolare:  
 
• base di calcolo: media della spesa corrente del triennio 2009/2011;  

 
• coefficienti da applicare alla spesa corrente (art. 31, comma 2 della legge n. 

183/2011) rideterminati ai sensi del comma 6 del citato articolo;  
 

• riduzione dell’obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione ai sensi 
dell’art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 (decreto M.E.F.-RGS n.10574 del 
5/02/2014).  
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Per quanto riguarda la base di calcolo di cui al punto 1, per gli enti locali della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è apportato un correttivo in riduzione pari, 
per il 2014, alla media dei trasferimenti di parte corrente dalla Regione agli enti 
locali per gli anni 2009-2011.  
 
La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 885/2014, ha autorizzato la cessione 
degli spazi finanziari da parte della Regione a favore degli enti locali, per l’anno 
2014, in misura pari a 23,5 milioni di euro. Tale cessione ha consentito di rimodulare 
l’entità del concorso alla manovra da parte di ogni singolo ente locale, come previsto 
nell’accordo Stato Regione.  
 
Gli spazi finanziari sono assegnati alle Province ed ai Comuni per il soddisfacimento 
di fabbisogni di pagamenti in conto capitale ed in relazione a contributi regionali già 
impegnati e liquidati, ai sensi di quanto prevede l’articolo 14, comma 6, lettera a), 
della legge regionale n. 23/2013.  
 
Gli spazi finanziari regionali verticali sono stati suddivisi in quota “ordinaria” e 
“straordinaria”. La delibera della Giunta Regionale n. 885/2014 ha dettato i criteri del 
riparto della sola quota ordinaria, pari a 23,3 milioni di euro, rinviando i criteri ed il 
riparto della quota straordinaria a successivo atto deliberativo. 
 

b) Modalità cessione spazi finanziari alle Province  
 

La cessione degli spazi finanziari a favore delle Province è determinata ed 
assegnata, per il 2014, nella misura massima di euro 500.000. Il modello 1/P (saldo 
obiettivo 2014-2016 province, disponibile nel sistema web finanza locale) riporta 
l’obiettivo programmatico rideterminato in termini di saldo di competenza mista.  
 

c) Modalità cessione spazi finanziari ai Comuni  
 

Gli spazi finanziari per il 2014 sono stati ceduti sulla base dei seguenti criteri:  
 
� Prioritaria assegnazione per la realizzazione delle opere:  

• finanziate nell’ambito della programmazione europea 2007-2013; . di particolare 
rilevanza strategica e interesse regionale.  
 

� Successiva assegnazione sulla base dei seguenti requisiti: 
• realizzazione e conclusione nel biennio 2014-2015;  
• opera rientrante in specifici settori di intervento;  
• opere di importo rientrante all’interno di limiti minimi e massimi, seguendo 

l’ordine di priorità indicato dagli enti locali. Per i Comuni capoluogo è stato 
individuato solo il limite massimo.  

•  
Il modello 1/C (saldo obiettivo 2014-2016 comuni, disponibile nel sistema web finanza 
locale) riporta l’obiettivo programmatico rideterminato in termini di saldo di competenza 
mista, che come evidenziato nella tabella di seguito riportata per il Comune di 
Sedegliano ammonta per l’anno 2014 ad euro 132.010,00: 
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d) Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto: 
Dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, alla stregua di quanto 
previsto anche a livello nazionale, le seguenti tipologie di entrate e di spese:  
• risorse (correnti e in conto capitale) connesse con la dichiarazione di stato di 

emergenza;  
• risorse (correnti e in conto capitale) connesse con la dichiarazione di grande evento;  
• risorse (correnti e in conto capitale) provenienti direttamente o indirettamente 

dall’Unione Europea;  
• risorse correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà 

comunale (art. 10 quater comma 3 del D.L. 35/2013);  
• spese (correnti e in conto capitale) sostenute per l’attuazione delle ordinanze 

emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello 
stato di emergenza;  

• spese (correnti e in conto capitale) sostenute a seguito della dichiarazione di grande 
evento;  
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• spese (correnti e in conto capitale) relative all’utilizzo di entrate in conto capitale 
provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea;  

• spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 
(federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute 
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti;  

• pagamenti di debiti di cui alla legge n. 147/2013 art. 1 comma 535;  
• pagamenti di debiti di cui alla legge n. 147/2013 art. 1 comma 546.  
 
Gli Enti che vogliano avvalersi di tali esclusioni devono attenersi, per le modalità 
operative, a quanto indicato nella circolare n. 6/2014 del MEF concernente il patto di 
stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le Province e i Comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti.  
 
e) Fondo svalutazione crediti  
In merito al fondo svalutazione crediti si richiama quanto indicato nella circolare n. 6 
del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale fondo, non 
dando luogo ad impegni e confluendo, pertanto, nell’avanzo di amministrazione 
accantonato per tale finalità, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.  
 
 
3)  ALTRI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
a) Progressiva riduzione dello stock di debito Per quanto riguarda il rispetto 

dell’obiettivo di riduzione del debito si rimanda alle disposizioni contenute nella 
circolare del ServizioCentrale di Finanza Locale prot. n. 13236/5.1.3 del 24 aprile 
2013  

b) riduzione spesa di personale Per quanto riguarda il rispetto dell’obiettivo di riduzione 
del debito si rimanda alle disposizioni contenute nella circolare di questo Servizio 
prot. n. 13236/5.1.3 del 24 aprile 2013 pag. 6, 7 e 8.  

 
4)  SANZIONI RELATIVE AL PATTO DI STABILITA’  
Nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti per il rispetto del patto di 
stabilità interno, anche di uno solo dei tre, come risultante dalla verifica dell’organo di 
revisione, gli enti nell’esercizio successivo:  
• non possono procedere ad assunzioni di personale, ad eccezione dei casi di 

passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da 
trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Il 
divieto opera per assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, 
restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni 
obbligatorie di categorie protette;  

• non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli 
investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti interamente da contributi 
comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in 
materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell’obiettivo di 
riduzione dello stock di debito;  

Per gli enti locali che non rispettino l’obiettivo programmatico annuale in termini di 
saldo finanziario di competenza mista, oltre alle sanzioni sopra riportate, con la legge 
finanziaria regionale sono ridotti nell’anno successivo i trasferimenti ordinari, per un 
importo pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall’ente e l’obiettivo 
programmatico annuale.  
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3.2 Tributi 
 
L'Imposta Unica Comunale 
 
Una delle novità di maggiore rilievo, introdotte dalla legge di stabilità 2014, che segna 
un ulteriore passo indietro rispetto ai principi ispiratori del cd federalismo municipale - 
contenuto nel D.Lgs. n. 23/2001 e che ridisegnava la fiscalità locale sulla base del 
trasferimento ai Comuni del prelievo sugli immobili -, è rappresentato dall'Imposta 
Unica Comunale, che sostituisce ed assorbe i due principali tributi vigenti nel 2013, 
l'IMU e la TARES, e si arricchisce di un'ulteriore componente destinata al 
finanziamento dei servizi indivisibili. Ne deriva una imposta caratterizzata dalla 
profonda eterogeneità dei presupposti impositivi, legati sia ad una componente 
patrimoniale (IMU) sia ad una riferita ai servizi (TASI e TARI), rintracciabili nel 
possesso di immobili e nell'erogazione di servizi comunali. 
Nello specifico, volendo evidenziare gli aspetti eterogenei nell'applicazione 
dell'imposta, avremo: 
 
a) sotto il profilo dei presupposti applicativi, 
• da un lato il possesso di un immobile determina la debenza della componente 

patrimoniale (IMU), della componente relativa ai servizi (TASI), seppur non in 
misura integrale, e della componente rifiuti (TARI) da corrispondere solo se vi è 
coincidenza tra possessore ed utilizzatore dell'immobile; 

• mentre la fruizione dei servizi determina l'obbligo di corrispondere la componente 
servizi e la componente rifiuti, ma non anche quella patrimoniale; 

 
b) con riguardo alla classificazione per categoria di entrata, è da notare che: 
• la componente patrimoniale (IMU e quella relativa ai servizi indivisibili), stante la 

sua destinazione al finanziamento indistinto delle spese, è da classificare nella 
categoria di entrata dedicata delle imposte, 

• mentre la componente rifiuti, anche in considerazione del vincolo di destinazione a 
copertura dei costi di uno specifico servizio, è da classificare nel novero delle tasse; 

 
c) in ultimo, con riferimento alle disposizioni di legge applicabili, il comma 703 dell'art. 1 
della Legge di stabilità stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
dell'IMU, evidenziando come quest'ultima, seppur componente della IUC, conservi una 
propria autonomia. 
 
Fatte queste premesse, passiamo all'analisi dei singoli tributi componenti la IUC e del 
relativo impatto sul bilancio dell'ente. 
 
3.3 IMU 
 
La disciplina dell'IMU per il 2014 ha subito profonde modifiche tra le quali, la principale, 
può essere rintracciata nella stabilizzazione del tributo. A riguardo, si ricorda che 
l'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul cd federalismo 
municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo 
di applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note 
difficoltà della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 
201/2011, se ne dispose l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in 
forma "sperimentale", estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed 
alle relative pertinenze. 
La Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla 
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base delle previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente 
ripristinando, nel contempo, l'esclusione per l'abitazione principale. 
 
Esclusione dall'imposta 
 
La Legge di stabilità 2014 conferma l'esclusione di alcune fattispecie dal campo di 
applicazione del tributo, la più importante delle quali, come detto, riguarda l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, purché trattasi di abitazioni non "di lusso". Le altre 
esclusioni riguardano: 
 
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei propri soci; 
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,  
• la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 

legale o di cessazione degli effetti del matrimonio, 
• l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze 

armate, polizia, carriera prefettizia e vigili del fuoco. 
 
Nuove esenzioni del tributo 
 
Già per il tributo dovuto nel 2013 è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo del 
versamento della seconda rata per i fabbricati invenduti e non locati posseduti 
dell'impresa costruttrice; nella versione 2014 tale agevolazione viene confermata 
fintanto che permane, per gli immobili, la destinazione alla vendita da parte 
dell'impresa costruttrice. 
Così come viene ampliata l'ipotesi di esenzione in favore degli immobili utilizzati dai 
soggetti di cui all'art. 87 co.1, lett.c) del D.P.R. n. 917/86, aggiungendo alle attività 
agevolabili (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative) anche 
quelle di ricerca scientifica. 
 
Equiparazioni all'abitazione principale 
 
Oltre alle fattispecie in precedenza elencate, quali: immobili appartenenti alle 
cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, immobili 
posseduti dal personale delle forze armate, polizia ecc…, nonché immobili destinati ad 
alloggi sociali, la Legge di stabilità 2014 permette ai Comuni di equiparare, con 
apposita disposizione regolamentare, all'abitazione principale le unità immobiliari 
concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado. 
Restano infine confermate le ulteriori ipotesi di equiparazione previste per gli immobili 
posseduti: 
• da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, 
• da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. 
 
Interventi relativi al settore agricolo 
 
La Legge di stabilità ha introdotto due ulteriori agevolazioni IMU per il settore agricolo, 
in materia riduzione del valore imponibile dei terreni posseduti e condotti da coltivatori 
diretti ed imprenditori agricoli (IAP), quali: 
• ulteriore riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore da applicare al reddito dominicale 

dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (IAP); 
• l'esenzione dall'imposta di tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale, e non solo di 

quelli ubicati nei comuni montani e di collina. 
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Per ricompensare i Comuni del mancato gettito conseguente alle due nuove 
agevolazioni, è stato altresì previsto un contributo a carico dello Stato, rinviando ad 
apposito D.M. le modalità di calcolo delle spettanze in proporzione al gettito IMU. 
 
Deducibilità dell'IMU 
 
E' stata inoltre determinata la deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU sugli 
immobili strumentali ai fini della determinazione dei redditi d'impresa e dei redditi 
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, in misura del 20%. 
 
Rimborsi e compensazioni d'imposta 
 
Sempre con la legge di stabilità vengono altresì fissati i criteri per: la regolazione tra 
Comuni degli errati versamenti anche su iniziativa di uno degli enti, i rimborsi delle 
eccedenze di versamento dell'imposta e della quota comunale, le compensazioni tra 
Stato e Comune per regolarizzare gli errori di ripartizione commessi dal contribuente 
all'atto del versamento. 
 
 
3.4 TARI 
 
Per chiarire taluni aspetti applicativi della rinnovata Tassa sui Rifiuti (TARI) è 
opportuno fare una breve rassegna degli aspetti evolutivi che nel corso del 2013 hanno 
caratterizzato l'applicabilità della previgente TARES.  
 
Evoluzione della TARES nel corso del 2013 
 
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nella versione originaria, si presentava come 
un tributo dall'applicazione rigida, la cui determinazione avveniva esclusivamente con 
cd "metodo normalizzato" previsto dal D.P.R. n. 158/99, che fissava criteri e modalità 
di individuazione delle voci da considerare ai fini della copertura dei costi del servizio e 
del metodo di calcolo delle tariffe. Di qui la necessita di prevedere correzioni a tale 
metodo, previste nel D.L. n. 102/2013 che, all'art. 5, ha introdotto la facoltà di deroga 
per i Comuni nella scelta di applicazione del tributo per il finanziamento del servizio 
rifiuti, ricorrendo, in alternativa al metodo normalizzato della TARES classica: 
 
• al metodo della tares corretta, 
• al metodo della tares semplificata, 
• al mantenimento dei previgenti regimi di prelievo. 
 
Infine, nel corso del 2013, il D.L. n. 32/2013 prima e la Legge di stabilità poi hanno 
sancito il definitivo passaggio dell'originaria componente del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, da tributo 
comunale a tributo erariale, determinandone anche: modalità e data per il relativo 
versamento, nonché modalità di accertamento riscossione, rimborso, sanzioni, 
interessi e contenzioso. 
 
TARI: Presupposto, soggetti passivi, base imponibile 
Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma 
anche per il nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla 
effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, 
quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio. 
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Anche i soggetti passivi, seppur con qualche lieve differenza di carattere letterale, 
coincidono con quelli previsti per la TARES, ossia possessori e/o detentori di locali o 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, purché, nel caso dei detentori, la detenzione 
sia superiore alla metà dell'anno solare. 
La base imponibile del tributo è commisurata: 
 
• nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei 

locali e delle aree, 
• nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile  
 
In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali è stata prevista 
una norma di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a 
destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue 
pertanto che, in sede di prima applicazione, si dovrà fare riferimento alle superfici 
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i 
contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione. 
 
 
TARI: Tariffe e costi del servizio 
 
La Legge di stabilità prevede la scelta da parte dei Comuni tra due metodi alternativi di 
determinazione delle tariffe: 
 
• il metodo normalizzato previsto nel D.P.R. n. 158/99 che, seppur fondato su precise 

regole tecniche e matematiche, ha però il limite della rigidità e del generalizzato 
aggravio di tariffa rispetto a quelle previgenti, 

• il metodo alternativo, che conduce alla definizione di tariffe differenziate per 
categoria di utenza, riferite alla sola superficie dei locali e delle aree tassabili, più 
elevate per quelle categorie che producono maggiore quantità di rifiuti rispetto alla 
media o rifiuti maggiormente onerosi rispetto al costo medio per unità di peso. 
Inoltre, tale metodo permette ai Comuni che già adottavano per la TARSU le tariffe 
di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93, di mantenere il medesimo impianto tariffario. 

 
Permane il principio dell'obbligo di copertura dei costi, già previsto per la TARES, 
secondo cui il gettito del tributo deve assicurare la copertura dei costi del servizio, 
compresi quelli di gestione delle discariche, da determinarsi sulla base di un apposito 
piano finanziario del servizio. 
Il tributo trova altresì applicazione, così come previsto per la TARES, anche su base 
giornaliera, determinato dividendo la tariffa annuale della categoria di appartenenza 
del contribuente. 
 
Riduzioni ed esenzioni 
 
La vigente normativa prevede per la TARI, fermo restando l'obbligo di copertura dei 
costi del servizio, riduzioni obbligatorie e facoltative per i Comuni: 
 
• le prime, che ricalcano quelle previste per la TARES, sono riconducibili al mancato 

svolgimento del servizio, alle zone non servite, alla raccolta differenziata delle 
utenze domestiche e al recupero dei rifiuti assimilati; 

• le seconde, la cui introduzione è rimessa alla facoltà dell'ente, in favore di: 
abitazioni con unico occupante, abitazioni, locali e superfici tenute a disposizione 
per uso stagionale o discontinuo, abitazioni occupate da persone che dimorano per 
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più di metà dell'anno all'estero, altre riduzioni ed esenzioni rimesse alla libera 
determinazione dell'ente. 

 
Aspetti evolutivi della TARI: versione patrimoniale del prelievo 
 
La disciplina della TARI introdotta dalla Legge di stabilità 2014, almeno nella versione 
tributaria, si connota per il carattere transitorio verso un modello di tariffa corrispettiva 
(di natura patrimoniale), nella misura in cui rinvia, ad apposito regolamento da 
emanarsi entro sei mesi, la definizione di criteri e sistemi di gestione che permettano la 
misurazione dei rifiuti conferiti dagli utenti e la ripartizione dei relativi costi sulla base 
della effettiva produzione dei rifiuti stessi. 
A regime, il prelievo per la copertura dei costi del servizio sarà basato sul rapporto tra 
prestazione (intensità di fruizione del servizio) e controprestazione (versamento del 
corrispettivo), rimettendo la disciplina della tariffa corrispettiva ad apposito 
regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. Tale 
passaggio alla natura corrispettiva del prelievo determina, come detto, una differente 
classificazione dell'entrata di natura patrimoniale ai fini del bilancio dell'ente, con 
conseguente assoggettamento non più a norme tipiche delle entrate tributarie bensì a 
quelle civilistiche, rinviandone altresì l'applicazione e la riscossione al soggetto 
affidatario del servizio. 
Da ultimo bisogna notare che l'eventuale conferma della tariffa corrispettiva permette 
ai Comuni già in TIA di mantenere l'intera gestione del prelievo in capo al soggetto 
gestore, evitando il tal modo la reinternalizzazione. 
 
 
3.5 TASI 
 
Il secondo tributo che costituisce la componente servizi della IUC è quello destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili, nel rispetto del principio, previsto dal federalismo 
municipale, del prelievo unitario (cd service tax) ed intendendo per servizi quelli erogati 
in favore della collettività, senza poter individuare il grado di utilizzo da parte dei singoli 
utenti (pubblica illuminazione, manutenzione delle strade, pubblica sicurezza, …). 
Ciò detto, la TASI può essere classificata nella categoria delle entrate tributarie iscritte 
nel bilancio comunale, seppur in presenza della previsione del comma 682 dell'art. 1 
della Legge di stabilità 2014, che impone ai Comuni l'individuazione dei servizi 
indivisibili al cui finanziamento è destinato il tributo.  
 
Presupposto, soggetti passivi, beni imponibili 
 
Il presupposto applicativo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree 
(compresa l'abitazione principale). Ne consegue che i soggetti passivi del tributo sono i 
possessori e/o i detentori dell'immobile, tenendo presente che, nel caso in cui 
l'immobile risulta occupato da un soggetto diverso rispetto al titolare del relativo diritto 
reale, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, in misura rispettivamente pari al 80% 
ed al 20% dell'ammontare dovuto, così come stabilito dall’apposito Regolamento 
comunale. 
Per quanto riguarda gli immobili soggetti al tributo, si intendono tutti gli immobili che 
possono far presupporre la fruizione dei servizi comunali (e non solo quelli 
potenzialmente produttivi di rifiuti urbani), intendendosi per tali tutte le costruzioni che 
rientrano nella definizione tecnica di fabbricato, valida ai fini catastali, ad eccezione 
delle aree pertinenziali destinate in modo durevole a servizio o ornamento del 
fabbricato cui sono asservite. 
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Aliquote, esenzioni, riduzioni 
 
L'aliquota base del tributo è fissata nel 1 per mille, con facoltà per il Comune di ridurla 
fino a 0 o elevarla, per il solo anno 2014, fino al 2,5 per mille. Tuttavia, la fissazione 
dell'aliquota TASI è soggetta all'ulteriore limite secondo cui la somma delle aliquote 
TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima 
consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013 (6 per mille per l'abitazione principale e 10,6 
per mille per gli altri immobili). Per i fabbricati rurali l'aliquota TASI in ogni caso non 
può eccedere il limite del 1 per mille. 
E' fatta salva per il Comune la possibilità di differenziare le aliquote TASI in ragione del 
settore di attività e della tipologia / destinazione dell'immobile, così come il Comune 
può prevedere in apposito regolamento riduzioni o esenzioni in ragione della intensità 
di fruizione del servizio nonché della capacità contributiva delle famiglie. 
A parziale copertura del minor gettito in applicazione delle riduzioni o esenzioni della 
TASI in favore dell'abitazione principale, è stato previsto per l'anno 2014 una 
integrazione al fondo di solidarietà comunale di 500 mln, da ripartire con apposito DM 
in proporzione al gettito IMU dei singoli Comuni. 
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4 UNA PRIMA ANALISI FINANZIARIA DEL NOSTRO ENTE 
 
La parte successiva della Relazione Previsionale e Programmatica affronta, invece, gli 
aspetti di natura finanziaria connessi alla programmazione della gestione. 
Essa, in realtà, investe due sezioni (la n. 2 e la n. 3) in cui vengono analizzate 
dapprima le previsioni di entrata, effettuando un'indagine storica e prospettica e, 
successivamente, un confronto tra risorse disponibili e spese da realizzare, ripartite nei 
vari programmi che l'Amministrazione si è data. 
A riguardo si precisa che il Principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio ha 
chiarito l'importanza che ha la fase di definizione delle risorse d'entrata nella 
costruzione di una adeguata RPP. 
 

Principio contabile n. 1 
La relazione previsionale e programmatica 

 
29 .Valutazione delle risorse complessive. La relazione "comprende, per la parte entrata, una 
valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli ".  
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi e dei progetti della spesa devono 
essere "valutati", e cioè: 
 
• individuati quanto a tipologia; 
• quantificati in relazione al singolo cespite; 
• descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche; 
• misurati in termini di gettito finanziario. 
 
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei 
cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari - e quindi riferiti ai movimenti 
di capitale ed ai movimenti di fondi. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento che vanno attentamente valutate 
nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni 
successivi. 
Per ultimo, la valutazione delle risorse deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un 
trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli "accertamenti", tenuto conto dell'effettivo 
andamento degli esercizi precedenti. 
La relazione deve essere coerente con il piano di sviluppo dell'ente e con gli strumenti urbanistici e 
relativi piani di attuazione. Nel rispetto del principio di veridicità ed attendibilità e del postulato della 
informazione attendibile, non devono esserne acquisiti aspetti e risvolti meramente dichiarativi o 
irrealizzabili. La richiesta di una "valutazione" impone la puntuale individuazione dei mezzi finanziari 
e la loro attendibilità, alla luce del rispetto del principio della attendibilità e congruità, per tutto il 
periodo preso a riferimento dalla relazione, e quindi quello pluriennale. 
Nella predisposizione della relazione, pertanto, è necessario effettuare una analisi preventiva per 
verificare il finanziamento delle spese del primo periodo, valutare gli effetti che le stesse possono 
produrre nei periodi successivi, ed adeguare in conseguenza la previsione dell'entità dei mezzi 
finanziari da reperire per i periodi corrispondenti. Ciò comporta una selezione dei mezzi finanziari da 
attivare, privilegiando quelli che offrano maggiori affidabilità ed elasticità. Portare le fonti di 
finanziamento ai regimi massimi, come un ricorso al credito al limite della delegabilità delle entrate 
correnti, rappresenta una pericolosa forma di irrigidimento, specie in funzione degli esercizi 
successivi, e crea i presupposti per ridurre il livello di veridicità. 

 
Al fine di rendere più chiara la lettura dei documenti ufficiali, nella presente parte della 
relazione integrativa vengono fornite ulteriori delucidazioni sulle cifre riportate nella 
parte di Entrata ed in quella di Spesa. 
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4.1 Analisi dell'andamento triennale delle Entrate 
 
Le entrate presentano un andamento riassumibile nella tabella riportata al termine del 
paragrafo. 
L'analisi contemporanea dei valori storici e di quelli prospettici presentati fornisce 
ulteriori spunti di riflessione se confrontati con i valori iscritti in bilancio. 
In particolare la nostra analisi in questo documento si limiterà alla prima classificazione 
in "titoli", i quali identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate.  
 
A riguardo e per maggior completezza espositiva si ricorda che:  
 
a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria, per le quali l'ente ha una 
certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della 
normativa-quadro vigente; 
b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri 
enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare 
l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente; 
c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria costituite per la 
maggior parte da proventi di natura patrimoniale propria e risultanti dai servizi pubblici 
erogati; 
d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti 
dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato, diretti a finanziare le spese 
d'investimento; 
e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi quali forme di indebitamento 
a breve, medio e lungo termine; 
f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per 
conto di terzi. 
 
Partendo da questa breve introduzione, il Bilancio pluriennale del nostro ente presenta 
una previsione distinta per titoli, sintetizzata nella tabella sottostante, dove ciascuno di 
essi viene presentato in un confronto con le previsioni del triennio 2014/2016. 
Detta analisi permette di comprendere se alcune scelte presentano il carattere della 
straordinarietà o se, al contrario, la politica delle entrate perseguita 
dall'amministrazione è rivolta a privilegiare solo alcuni titoli rispetto ad altri. 
Per una più approfondita analisi sulle principali entrate dell'ente, sulle motivazioni di 
certe scelte e previsioni e sulla loro evoluzione storica e prospettica, si rinvia alla 
sezione dei modelli ministeriali ad essa specificatamente dedicata. 
 

ENTRATE 2014 - 2016 2014 2015 2016 

Avanzo di amministrazione 0,00 80.000,00 0,00 

Titolo I - Entrate tributarie 1.555.300,00 1.558.750,00 1.563.750,00 

Titolo II - Entrate da trasferimenti 1.639.175,16 1.384.669,20 1.384.669,20 

Titolo III - Entrate extratributarie 583.980,15 728.192,15 730.692,15 

Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni 
patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti 

262.026,88 769.183,35 210.378,32 

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 203.000,00 489.500,00 750.000,00 

Titolo VI - Servizi per conto terzi 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

Totale Entrate 4.834.482,19 5.601.294,70 5.230.489,67 
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4.2 Analisi dell'andamento triennale della spesa 
 
 
La parte Entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto 
dei vincoli che disciplinano la materia, preveda di acquisire risorse ordinarie e 
straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e 
del rimborso dei prestiti. 
 
Prima di passare alla presentazione dell'attività programmata proponendo la spesa 
riordinata in programmi ed eventualmente in progetti, si ritiene opportuno, per maggior 
chiarezza espositiva, proporre l'andamento della spesa triennale secondo la 
classificazione in titoli, così come previsto nel Bilancio pluriennale dell'ente. 
 
Nei paragrafi seguenti, cioè, vorremmo far comprendere come le varie entrate siano 
state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi programmatici 
definiti in fase di insediamento e successivamente rielaborati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica. 
Per tale ragione l'esposizione che segue evidenzia la suddivisione delle spese in titoli. 
 
A riguardo, così come fatto per l'Entrata, si ricordano i quattro titoli della Spesa che 
misurano rispettivamente: 
a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione 
caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli 
esercizi successivi; 
b) "Titolo II" le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta; 
c) "Titolo III" da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale); 
d) "Titolo IV" le spese per partite di giro. 
 

SPESE 2014 - 2016 2014 2015 2016 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo I - Spese correnti 3.283.608,53 3.155.798,08 3.125.523,06 

Titolo II - Spese in conto capitale 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

Titolo III - Rimborso di prestiti 494.846,78 515.813,27 553.588,29 

Titolo IV - Servizi per conto terzi 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

Totale Spese 4.834.482,19 5.601.294,70 5.230.489,67 

 
 
4.3 Analisi triennale degli equilibri contabili 
 
Le tabelle dei paragrafi precedenti hanno sintetizzato la manovra complessiva posta in 
essere dall'amministrazione, espressa nell'articolazione prevista dal Bilancio di 
previsione proponendo per la spesa, ad esempio, una prima distinzione tra spese 
correnti e d'investimento. Ai fini di una conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti, è 
interessante presentare il bilancio triennale articolando il suo contenuto in parti e 
verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio temporale tra "fonti" 
ed "impieghi" al fine di assicurare all'ente il perdurare nel tempo di quelle situazioni di 
equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
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Seguendo questa chiave di lettura, utile anche per verificare il rispetto dei vincoli 
tecnico - normativi imposti dal legislatore nella costruzione del Bilancio annuale e di 
quello pluriennale, potremmo ripartire il bilancio in quattro principali componenti, 
ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione e che dottrina e 
legislatore sono ormai concordi nell'articolare in: 
 
a) Bilancio corrente deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad 
assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre quelle spese che non comportano effetti 
sugli esercizi successivi; 
b) Bilancio investimenti volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di 
infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi 
nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del comune; 
c) Movimenti di fondi finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di 
spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzarne 
quelli economici; 
d) Gestione per conto di terzi che, infine, sintetizza posizioni anch'esse compensative 
e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente. 
In generale il principio dell'equilibrio finanziario, inteso quale semplice uguaglianza tra 
il totale delle entrate ed il totale delle spese di ciascun anno, trova allo stesso modo 
riscontro in ciascuna delle partizioni proposte.  
 
Nella tabella seguente presentiamo le risultanze di ciascuna componente proponendo, 
per ciascuna di esse, le entrate e le spese riferibili e, quindi, il risultato ottenuto quale 
differenza dei due precedenti valori. 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Avanzo applicato 0,00 80.000,00 0,00 

Titolo I - Entrate tributarie 1.555.300,00 1.558.750,00 1.563.750,00 

Titolo II - Entrate da trasferimenti 1.639.175,16 1.384.669,20 1.384.669,20 

Titolo III - Entrate extratributarie 583.980,15 728.192,15 730.692,15 

Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni 
patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti 

262.026,88 769.183,35 210.378,32 

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 203.000,00 489.500,00 750.000,00 

Titolo VI - Servizi per conto terzi 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

Totale Entrate 4.834.482,19 5.601.294,70 5.230.489,67 

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 

Titolo I - Spese correnti 3.283.608,53 3.155.798,08 3.125.523,06 

Titolo II - Spese in conto capitale 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

Titolo III - Rimborso di prestiti 494.846,78 515.813,27 553.588,29 

Titolo IV - Servizi per conto terzi 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

Totale Spese 4.834.482,19 5.601.294,70 5.230.489,67 

Saldo finale (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 
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Nei paragrafi successivi verranno proposti i singoli addendi in cui si articolano i risultati 
aggregati di ciascuna gestione.  
Si tratta di un'informazione particolarmente interessante perché permette di 
comprendere le principali scelte effettuate da questa amministrazione nel definire le 
politiche di entrata e, quindi, di spesa, nella gestione ordinaria ed in quella delle opere 
pubbliche. 
 
 
4.3.1 L'equilibrio triennale del Bilancio corrente 
 

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE  2014 2015 2016 

a) Titolo I - Entrate tributarie  (+) 1.555.300,00 1.558.750,00 1.563.750,00 

b) Titolo II - Entrate da trasferimenti  (+) 1.639.175,16 1.384.669,20 1.384.669,20 

c) Titolo III - Entrate extratributarie  (+) 583.980,15 728.192,15 730.692,15 

A) Totale Entrate titoli I, II, III (a+b+c) (=) 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 

d) Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00 

e) Avanzo applicato alle spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 

f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione 
ordinaria  

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

g) Entrate per investimenti che finanziano la 
spesa corrente 

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

B) Totale rettifiche Entrate correnti (-
d+e+f+g) 

(=) 0,00 0,00 0,00 

E1) Totale Entrate del Bilancio corrente              
(A+B) 

(=) 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 

 
 

BILANCIO CORRENTE - SPESE  2014 2015 2016 

 h)  Titolo I - Spese correnti  (+) 3.283.608,53 3.155.798,08 3.125.523,06 

 i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (+) 494.846,78 515.813,27 553.588,29 

C) Totale titoli I, III (h+i) (=) 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 

 l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa  (-) 0,00 0,00 0,00 

m) Titolo III cat. 02 - Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00 

 n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00 

D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n) (=) 0,00 0,00 0,00 

S1) Totale Spese del Bilancio corrente  
       (C+D) 

(=) 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 

 

RISULTATO BILANCIO CORRENTE   2014 2015 2016 

E1) Totale Entrate del Bilancio corrente (+) 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 

S1) Totale Spese del Bilancio corrente (-) 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 

R1) Risultato del Bilancio corrente 
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1) 

(=) 0,00 0,00 0,00 
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4.3.2 L'equilibrio triennale del Bilancio investimenti 
 
 
 

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE   2014 2015 2016 

a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, 
trasferimento di capitali, ecc. 

(+) 262.026,88 769.183,35 210.378,32 

b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti (+) 203.000,00 489.500,00 750.000,00 

A) Totale titolo IV e V Entrate (a+b) (=) 465.026,88 1.258.683,35 960.378,32 

c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 

e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve 
termine  

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

 f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione 
ordinaria 

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

g) Entrate per investimenti che finanziano le 
spese correnti  

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

h) Entrate correnti che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 

i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti (+) 0,00 80.000,00 0,00 

B) Totale rettifiche Entrate Bilancio 
investimenti (-c-d-e-f-g+h+i) 

(=) 0,00 80.000,00 0,00 

E2) Totale Entrate del Bilancio                             
investimenti  (A+B) 

(=) 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

 
 
 

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE  2014 2015 2016 

Titolo II - Spese in conto capitale (titolo II) (+) 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

C) Totale Entrate titolo II (=) 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

D) Totale rettifiche Spese Bilancio investimenti (=) 0,00 0,00 0,00 

S2) Totale Spese del Bilancio investimenti 
       (C+D) 

(=) 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

 
 
 

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI  2014 2015 2016 

E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti (+) 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

S2) Totale Spese del Bilancio investimenti (-) 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

R2) Risultato Bilancio investimenti  
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2) 

(=) 0,00 0,00 0,00 
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4.3.3 L'equilibrio triennale del Bilancio movimento fondi 
 

BILANCIO MOVIMENTO FONDI 
ENTRATE 

 2014 2015 2016 

a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti  (+) 0,00 0,00 0,00 

b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa  (+) 0,00 0,00 0,00 

c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve 
termine 

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

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento            
fondi (a+b+c) 

(=) 0,00 0,00 0,00 

 

BILANCIO MOVIMENTO FONDI 
SPESE 

 2014 2015 2016 

d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00 

e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 

f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a 
breve termine 

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

S3) Totale Spese del Bilancio movimento              
fondi (d+e+f) 

(=) 0,00 0,00 0,00 

 

RISULTATO BILANCIO 
MOVIMENTO FONDI 

 2014 2015 2016 

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di 
fondi 

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

S3) Totale Spese del Bilancio movimento di 
fondi 

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

R3) Risultato del Bilancio movimento fondi            
Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E3-S3)  

(=) 0,00 0,00 0,00 

 
 
4.3.4 L'equilibrio triennale del Bilancio di terzi 
 
 

RISULTATO BILANCIO DI TERZI  2014 2015 2016 

E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi (+) 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

S4) Totale Spese del Bilancio di terzi (-) 591.000,00 591.000,00 591.000,00 

R3) Risultato del Bilancio di terzi 
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E4-S4)  

(=) 0,00 0,00 0,00 
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5 IL BILANCIO TRIENNALE LETTO PER PROGRAMMI 
 
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il legislatore considera 
la Relazione Previsionale e Programmatica il documento che riveste maggiore 
importanza nella definizione degli indirizzi da cui si evincono le scelte strategiche e 
programmatiche.  
 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica definita già nei programmi della Relazione Previsionale e 
Programmatica, nei quali sono state evidenziate le azioni ed i programmi da realizzare 
nel corso del triennio. 
Volendo esplicitare le indicazioni a tal riguardo poste dall'ordinamento finanziario, il 
programma può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi 
diretti a realizzare finalità di interesse generale della comunità locale di riferimento, 
quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc., nei settori di competenza dell'ente.  
 
Pertanto, non solo le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le altre 
attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del 
territorio, allo sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica 
istruzione, ecc. 
 
 
5.1 La gestione per obiettivi 
 
Prima di proseguire nell'analisi del documento, si ritiene opportuno richiamare alcuni 
principi alla base dell'attività di programmazione specificando le modalità operative 
seguite e le problematiche riscontrate. 
 
Il Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, disciplina gli allegati al Bilancio di previsione, dedicando una particolare 
attenzione alla Relazione Previsionale e Programmatica (articolo 170). 
 

Articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 
Relazione previsionale e programmatica 

 
Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica 
che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. 
La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Essa illustra anzitutto le 
caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi 
dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, 
una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. 
Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso 
riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e 
l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di 
sviluppo ed a quella di investimento. 
Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse 
umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il 
programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. 
La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni 
intervenute rispetto all'esercizio precedente. 
Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono 
raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del 
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servizio. 
La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrano la coerenza delle previsioni annuali e 
pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, 
comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 
201. 
Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, 
che contiene le indicazioni minime necessarie per il consolidamento dei conti pubblici.  
Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni di consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione 
previsionale e programmatica. 

 
E' da precisare che questo documento, insieme al Bilancio pluriennale, era già previsto 
nel precedente ordinamento contabile, ma con il D.Lgs. n. 77/95, oggi D.Lgs. n. 
267/2000, ha subito una rivisitazione che ne ha notevolmente tipicizzato la struttura, 
riaffermando, in modo ancora più evidente, il suo ruolo di strumento di indirizzo e di 
programmazione di medio termine. 
 
In particolare da una struttura libera, esso è stato ancorato nell'aspetto grafico ad un 
modello ministeriale che impone il rispetto nella compilazione di prospetti i quali, 
nell'intenzione del legislatore, dovrebbero orientare l'attività di costruzione del bilancio 
verso più affinate logiche di programmazione, quali la direzione per obiettivi. 
 

Che cos'è la Gestione o direzione per obiettivi 
 
La Gestione per obiettivi comporta l'articolazione di macro obiettivi programmatici, che fungono da 
indirizzo per l'attività dell'ente, in un periodo di tempo che abbraccia più anni; così concepiti i macro 
obiettivi risultano essere concreta manifestazione (in termini di scopi e valori) della pianificazione 
pluriennale della gestione.  
Una volta definiti i macro obiettivi (o obiettivi di I livello), bisogna programmare l'attività per orizzonti 
temporali più brevi e scomporli, quindi, in obiettivi secondari, o sotto obiettivi (obiettivi di II livello), 
che considerati singolarmente comportano il raggiungimento parziale del macro obiettivo da cui 
dipendono, ma che nel loro complesso concorrono alla piena realizzazione dello stesso. 
Qualora i sotto obiettivi individuati non siano sufficientemente dettagliati per l'impiego nella gestione 
operativa di tutti i giorni, possono essere anch'essi suddivisi in molteplici micro obiettivi (obiettivi di 
III, IV livello, etc.), e tale operazione è destinata a ripetersi fino a quando il micro obiettivo individuato 
non sia pienamente fruibile ai fini della gestione operativa di breve periodo. 
La gestione per obiettivi, quindi, si risolve operativamente nella determinazione di un sistema di 
obiettivi che, partendo dagli obiettivi programmatici di medio - lungo periodo (obiettivi di I livello), si 
articola in obiettivi direttamente dipendenti dai primi (obiettivi di II, III, IV livello, etc.) che si 
stabiliscono come fine per le attività svolte nei singoli settori operativi in un ristretto lasso di tempo 
(un anno, sei mesi, tre mesi, etc.). 

 
Volendone analizzare le principali caratteristiche, risulta chiara l'intenzione di dare a 
questo documento una valenza politica rilevante, trasformandolo in anello di 
collegamento tra le volontà degli eletti, da un lato, ed i vincoli tecnico - gestionali dei 
dirigenti, dall'altro. 
 
La sua natura scorrevole, che ogni anno porta ad una sua nuova approvazione, ne fa 
un indispensabile strumento di adeguamento delle scelte politiche alle nuove esigenze 
manifestate dalla legge, dalla struttura tecnica e dalla collettività amministrata. 
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5.2 I programmi ed i progetti 
 
 
Tralasciando al momento l'analisi sugli aspetti generali del documento, ai fini della 
presente analisi appare interessante soffermarci sui contenuti della parte Spesa. 
In particolare quest'ultima è redatta per programmi e per eventuali progetti, con 
espresso riferimento ai programmi indicati nel Bilancio annuale e pluriennale, rilevando 
l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente 
consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento. 
 
Per ciascun programma sono specificate le finalità che si intendono perseguire e le 
risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinguendo le stesse per ciascuno 
degli esercizi in cui si articola il programma. 
Contestualmente è data spiegazione delle scelte adottate. 
Il legislatore, pertanto, si è orientato verso una presentazione dei dati di bilancio che 
completa quella valenza informativa assente nel nuovo Bilancio di previsione.  
 
Gli stessi programmi e progetti assumono un ruolo centrale indispensabile per una 
corretta predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una 
importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la 
individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, sia nel breve che nel medio termine, 
permettano, da un lato, al Sindaco ed alla sua Giunta di dare attuazione al proprio 
programma elettorale e, dall'altro, ai responsabili dei servizi di confrontarsi 
costantemente con i primi al fine di evitare che un atto programmatico di tale 
importanza non si trasformi, così come avveniva in passato, in un "libro dei sogni". 
 
Pertanto, analizzando e monitorando i programmi ed i progetti che hanno una durata 
pluriennale o che inizieranno nell'anno successivo, sarà possibile procedere ad una 
corretta e logica costruzione della Relazione Previsionale e Programmatica, 
individuando per ciascun obiettivo le fonti di finanziamento e le spese da sostenere per 
il loro conseguimento. 
 
In questo modo il Bilancio pluriennale diviene un documento contabile che 
automaticamente vede conseguito il proprio equilibrio discendendo da una minuziosa 
ed attenta azione programmatica. 
 
Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è possibile leggere 
le spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee 
programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi e nei progetti di 
gestione. 
 
Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito della riaggregazione 
per programmi, nella tabella sottostante. 
Essa riporta l'intera attività programmata proponendola attraverso i valori contabili. 
 
Si tratta di una differente lettura del Bilancio pluriennale nella quale l'Entrata (composta 
dall'avanzo più i cinque titoli dell'entrata) e la Spesa (disavanzo più i tre titoli della 
spesa) sono riclassificati non più secondo la natura, ma in base al tipo di attività a cui 
sono destinate. 
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Entrate destinate a finanziare 
i programmi dell'Amministrazione 

2014 2015 2016 

Avanzo di amministrazione 0,00 80.000,00 0,00 

Titolo I 1.555.300,00 1.558.750,00 1.563.750,00 

Titolo II 1.639.175,16 1.384.669,20 1.384.669,20 

Titolo III 583.980,15 728.192,15 730.692,15 

Titolo IV 262.026,88 769.183,35 210.378,32 

Titolo V 203.000,00 489.500,00 750.000,00 

 

Spese impiegate nei programmi 
dell'Amministrazione  

2014 2015 2016 

Disavanzo d'Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo I 3.283.608,53 3.155.798,08 3.125.523,06 

Titolo II 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 

Titolo III 494.846,78 515.813,27 553.588,29 

 

Bilancio triennale per programmi  2014 2015 2016 

Totale Entrate impiegate nei programmi 4.243.482,19 5.010.294,70 4.639.489,67 

Totale Spese impegnate nei programmi 4.243.482,19 5.010.294,70 4.639.489,67 

Saldo della programmazione 
triennale 

0,00 0,00 0,00 

 
 
5.4 Analisi dei singoli programmi 
 
Per l’analisi dei singoli programmi si rimanda alla relazione Previsionale e 
Programmatica di seguito riportata.  
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
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INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
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1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n°

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

(art.110 D.L.vo 77/95) n°

di cui: maschi n°

femmine n°

nuclei familiari n°

comunità/convivenze n°

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012
(penultimo anno precedente) n°

1.1.4 - Nati nell'anno n°

1.1.5 - Deceduti nell'anno n°

saldo naturale n°

1.1.6 - Immigrati nell'anno n°

1.1.7 - Emigrati nell'anno n°

saldo migratorio n°

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012
(penultimo anno precedente) n°

di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n°

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

1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n°

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n°

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno

2008

2009

2010

2011

2012

Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno

2008

2009

2010

2011

2012

Tasso

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n°

entro il n°

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

31/12/2012 0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
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1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° *  Fiumi e Torrenti n°

1.2.3 - STRADE

* Statali Km *  Provinciali Km *  Comunali Km

* Vicinali Km *  Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industrali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

51,00

0 1

8,00 36,00 23,00

20,00 0,00

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

0

108.000

737

0

Si No
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

fuori ruolo

n°

n°

A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0

A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0

A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0

A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 0

A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0

B1 Categoria B - Posizione economica B1 0 0

B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0

B3 Categoria B - Posizione economica B3 0 0

B4 Categoria B - Posizione economica B4 0 0

B5 Categoria B - Posizione economica B5 0 0

B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0

B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 0

C1 Categoria C - Posizione economica C1 0 0

C2 Categoria C - Posizione economica C2 0 0

C3 Categoria C - Posizione economica C3 0 0

C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 0

C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 0

D1 Categoria D - Posizione economica D1 0 0

D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0

D3 Categoria D - Posizione economica D3 0 0

D4 Categoria D - Posizione economica D4 0 0

D5 Categoria D - Posizione economica D5 0 0

D6 Categoria D - Posizione economica D6 0 0

Dirigenti 0 0

0

0
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1.3.2 - STRUTTURE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.2.1 - Asili nido n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°

1.3.2.2 - Scuole materne n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°

1.3.2.3 - Scuole elementari n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°

1.3.2.4 - Scuole medie n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°

1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n.° posti n.° posti n.° posti n.° posti n.°

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° n.° n.° n.°

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca

- nera

- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico

integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° n.° n.° n.°

hq. hq. hq. hq.

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.° n.° n.° n.°

1.3.2.13 - Rete gas in Km.

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile

- industriale

- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° n.° n.° n.°

1.3.2.17 - Veicoli n.° n.° n.° n.°

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n.° n.° n.° n.°

TIPOLOGIA

ESERCIZIO
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

0 0 0 0 0

1 120 120 120 120

1 150 150 150 150

1 100 100 100 100

0 0 0 0 0

0 0 0 0

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

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

25,00 25,00 25,00 25,00

Si No Si No Si No Si No

34,00 34,00 34,00 34,00

Si No Si No Si No Si No

10 10 10 10

56,00 56,00 56,00 56,00

500 500 500 500

32,00 32,00 32,00 32,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

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

Si No Si No Si No Si No

Si No Si No Si No Si No

4 4 4 4

5 5 5 5

Si No Si No Si No Si No

23 23 23 23

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 3 3

0 0 0 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

CAFC S.P.A. - Viale Palmanova 192 - 33100 UDINE 
Amga-Azienda Multiservizi S.p.a.- Via del Cotonificio 60 UDINE 
A&T2000 S.p.a. - Codroipo

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

* Tributarie 1.010.750,00 1.237.585,00 1.361.769,27 1.555.300,00 1.558.750,00 1.563.750,00 14,21

* Contributi e trasferimenti correnti 1.703.502,00 1.545.849,00 1.642.400,53 1.639.175,16 1.384.669,20 1.384.669,20 -0,20

* Extratributarie 67.119,00 523.674,00 667.085,15 583.980,15 728.192,15 730.692,15 -12,46

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.781.371,00 3.307.108,00 3.671.254,95 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 2,92

* Proventi oneri di urbanizzazione

destinati a manutenzione ordinaria

del patrimonio

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

* Avanzo di amministrazione applicato

per spese correnti

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

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE

PER SPESE CORRENTI E

RIMBORSO PRESTITI(A)

2.781.371,00 3.307.108,00 3.671.254,95 3.778.455,31 3.671.611,35 3.679.111,35 2,92

* Alienazione di beni e trasferimenti

di capitale

-22.720,30 731.600,28 631.975,54 255.026,88 762.183,35 203.378,32 -59,65

* Proventi di urbanizzazione destinati

a investimenti

22.720,30 3.251,72 6.879,23 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1,76

* Accensione mutui passivi 0,00 0,00 300.000,00 203.000,00 489.500,00 750.000,00 -32,33

* Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Avanzo di amministrazione applicato

per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

0,00 734.852,00 938.854,77 465.026,88 1.258.683,35 960.378,32 -50,47

* Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE

(A+B+C)

2.781.371,00 4.041.960,00 4.610.109,72 4.243.482,19 4.930.294,70 4.639.489,67 -7,95



Comune di SEDEGLIANO (UD)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

Imposte 653.000,00 898.177,00 862.519,27 953.000,00 953.000,00 953.000,00 10,49

Tasse 357.750,00 339.408,00 499.250,00 602.300,00 605.750,00 610.750,00 20,64

Tributi speciali ed altre entrate

proprie

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

TOTALE 1.010.750,00 1.237.585,00 1.361.769,27 1.555.300,00 1.558.750,00 1.563.750,00 14,21
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2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI

Esercizio in corso Esercizio in corso Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)

Esercizio bilancio

previsione annuale

Esercizio bilancio

previsione annuale

Esercizio bilancio

previsione annuale

ICI I^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ICI II^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabbr.prod.vi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Per quanto riguarda le entrate tributarie si osserva che: 

a)) Nel 2014 rimane l'incertezza dovuta alla legislazione statale relativamente all'I.M.U. Imposta Municipale Unica sugli immobili che solo in parte corrisponde alla 

precedente I.C.I. con nuova aliquote base determinate dalla normativa statale nella misura del 7,60 per mille e con possibilità del Comune di aumentare o diminuire l'aliquota 

base di 3 punti percentuale. Allo stesso tempo sono stati aumentati notevolmente gli indici moltiplicatori per il calcolo della base imponibile degli immobili determinando così 

un notevole aumento dell'imposta a carico dei cittadini. 

Come l'anno precedente va direttamente versata allo Stato solamente l'imposta relativa ai fabbricati categoria D il cui ammontare corrisponde per i Comune di Sedegliano ad 

un importo di euro 375.000,00 euro su un'imposta complessiva di euro 1.198,00. 

Comunque per la Regione FVG vanno alla Stato anche i maggiori introiti  incamerati dal Comune rispetto all'ICI incassata nel 2011 e quindi ulteriori 338.165,70 euro dei 

cittadini di Sedegliano dovranno essere riversati allo Stato, mentre al Comune restano unicamente un introito di 605.000,00 pari al 2011. 

Non vengono assoggettate all'imposta l'abitazione principale e gli immobili strumentali agricoli . L'entrata dell'IMU prima casa è stata sostituita dalla somma erogata la quota 

erogata dallo Stato  negli anni precedenti (dal 2008 in poi) a compensazione delle minori entrate ICI per l'esenzione del tributo sulla prima casa. 

b) Imposta Comunale sugli immobili ICI e IMU : si rileva che, sulla base della programmata attività di controllo delle dichiarazioni è stata prevista una ulteriore entrata di 

euro 25.000,00 relativa all’attività di recupero, liquidazione ed accertamento dell’imposta relativa ai precedenti esercizi. Il maggiore importo rispetto agli anni precedenti è 

giustificato da un potenziamento dell'attività di accertamento anche in relazione alle modifiche relative al Piano Regolatore Generale con le recenti varianti approvate. 
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c) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni: le relative entrate sono state previste in 

euro 13.000,00, sulla base del contratto triennale che prevede un canone fisso, mentre un parte (5.157,00 euro) verrà recuperata con un trasferimento regionale sulle insegne 

delle attività; 

d) addizionale sul consumo dell’energia elettrica in vigore fino al 1° quadrimestre 2012 e pertanto non è previsto alcun introito 

e) addizionale comunale IRPEF: dal 1999 è entrato in vigore il D.Lgs.vo 28.09.1998 n° 360 che prevede che i 

comuni possano variare l’aliquota dell’addizionale IRPEF. Tale possibilità è stata utilizzata solo a partire 

dall’anno 2001, con l'applicazione dell’addizionale nella misura dello 0,2 per mille, confermata alla stessa 

aliquota per gli anni successivi. Il presente bilancio vede determinata l'addizionale nella misura degli 

anni precedenti senza aumenti ed un gettito previsto in 93.000,00 euro in base ai redditi 2011 dei contribuenti residenti nel Comune di Sedegliano; 

f) TARI: con l'anno 2014 entra in vigore la nuova TARI(Tassa Rifiuti) che comporta una determinazione dei conteggi dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in 

base al Piano Finanziario 2014, con copertura del costo al 100% e conseguentemente un ricalcolo delle tariffe in base ai nuovi costi e metri quadri assoggettati all'imposta. 

con una entrata complessivamente prevista in euro 359.550,00 

g) TASI (Tassa sui servizi) lo stato prevede infine l'applicazione di una ulteriore imposta (sui servizi) calcolata sul valore ai fini IMU dei fabbricati (compreso la prima casa) e 

delle aree fabbricabili con un'aliquota base dell' 1 per mille ed un introito destinato escusivamente al Comune di 235.000,00 euro. 

Le tariffe relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e così pure il gettito previsto in euro 7.750,00

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli



Comune di SEDEGLIANO (UD)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

Contributi e trasferimenti correnti

dallo Stato

109.378,00 3.556,00 120.649,12 105.163,89 105.163,89 105.163,89 -12,83

Contributi e trasferimenti correnti

dalla Regione

1.556.238,00 1.508.676,00 1.298.424,50 1.336.480,34 1.277.505,31 1.277.505,31 2,93

Contributi e trasferimenti dalla

Regione per funzioni delegate

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

Contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali

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

Contributi e trasferimenti da altri

enti del settore pubblico

37.886,00 33.617,00 223.326,91 197.530,93 2.000,00 2.000,00 -11,55

TOTALE 1.703.502,00 1.545.849,00 1.642.400,53 1.639.175,16 1.384.669,20 1.384.669,20 -0,20

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

I trasferimenti iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle vigenti norme di legge sui trasferimenti regionali destinati all'ordinario finanziamento del bilancio.

Gli importi sono desunti sostanzialmente dalla Legge di stabilità nazionale per l'anno 2014, dalla Legge finanziaria regionale 2014  che complessivamente prevedono una 

ulteriore riduzione dei trasferimenti ordinari pari a circa il 3%. 

Inoltre dai trasferimenti ordinari 2014 verrà trattenuta la quota di circa 63.000,00 di maggiori introiti IMU 2013 rispetto agli incassi 2011. 

a) Trasferimenti dello Stato 

Restano solo i trasferimenti per servizio mensa agli insegnanti euro 1.500,00, per rimborso parziale tassa rifiuti scuole euro 1.150,00 ed infine euro 350 per servitù militari. 

inoltre è confermato il trasferimento per rimborso ICI abitazione principale per 102.163,89 euro. 

Tra i trasferimenti provinciali e da altri enti è previsto il trasferimento dei fondi per maggiori introiti IMU riscossi e accantonati in euro 186.230,93 nel 2012 a compensazione 

della riduzione dei trasferimenti regionali operati nel 2014

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

Proventi dei servizi pubblici 67.108,00 235.919,00 249.617,15 239.637,15 250.317,15 251.317,15 -4,00

Proventi dei beni dell'Ente 5,00 69.534,00 110.124,00 110.124,00 112.000,00 113.500,00 0,00

Interessi su anticipazioni e crediti 1,00 31.060,00 20.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 15,00

Utili netti delle aziende spec. e

partecipate, dividendi di società

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

Proventi diversi 5,00 187.161,00 287.344,00 211.219,00 342.875,00 342.875,00 -26,49

TOTALE 67.119,00 523.674,00 667.085,15 583.980,15 728.192,15 730.692,15 -12,46

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi 

stessi nel triennio

Rispetto all'anno precedente sono state confermate le tariffe relative ai servizi a domanda individuale per cui si rimanda all'apposita delibera di Giunta Comunale e pertanto le 

entrate e diritti dei servizi comunali sono stati confermati negli importi riscossi nell'anno precedente 

I proventi che si prevedono di introitare dal gestore delle rete elettrica per l’utilizzo di impianti fotovoltaici è stato stimato in base agli  introiti degli anni precedenti 

nell'importo complessivo di 54 mila euro. 

I proventi della turbina del mulino di Rivis per l'anno 2014 sono previsti nella misura pari a 20.000,00 euro. 

Sono inoltre state previste entrate per euro 23.000,00 derivanti da interessi attivi su depositi di tesoreria su depositi sul conto corrente postale e su quote parte di mutui giacenti 

presso la Cassa DD.PP. 

In relazione all'avvio della centralina idroelettrica in loc. Pannellia è stato previsto in 40.000,00 euro l quota annuale di compartecipazione agli utili della gestione così come 

previsto da apposita convenzione. 

La previsione degli introiti derivanti dall'attività della ditta Tollegno in corrispondenza il quantitativo di rifiuti conferiti nel corso dell’anno 2013 viene previsto in 50 mila 

euro.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al 

patrimonio disponibile
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

Alienazione di beni patrimoniali 0,00 329.521,00 189.030,50 185.395,50 147.188,69 4.000,00 -1,92

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione 0,00 100.130,00 434.096,83 3.448,00 511.811,31 0,00 -99,21

Trasferimenti di capitale da altri Enti

del settore pubblico

0,00 18.309,00 8.727,44 0,00 0,00 150.000,00 -100,00

Trasferimenti di capitale da altri

soggetti

0,00 286.892,00 7.000,00 73.183,38 110.183,35 56.378,32 945,48

TOTALE 0,00 734.852,00 638.854,77 262.026,88 769.183,35 210.378,32 -58,98

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

22.720,30 3.251,72 6.879,23 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1,76

TOTALE 22.720,30 3.251,72 6.879,23 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1,76

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 300.000,00 203.000,00 489.500,00 750.000,00 -32,33

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 300.000,00 203.000,00 489.500,00 750.000,00 -32,33

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti 

comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Esercizio

Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio

Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in

corso

(previsione)

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

% scostamento

della col.4 rispetto

alla col.3

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Consolidate Consolidate ConsolidateDi sviluppo Di sviluppo Di sviluppo
Totale Totale Totale

Programma n°
Spese per

investimento

Spese per

investimento

Spese per

investimento

1 1.904.031,95 0,00 0,00 1.904.031,95 1.900.607,25 0,00 0,00 1.900.607,25 1.902.779,98 0,00 0,00 1.902.779,98

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 115.441,77 0,00 0,00 115.441,77 112.195,77 0,00 0,00 112.195,77 112.195,77 0,00 0,00 112.195,77

4 257.511,77 0,00 0,00 257.511,77 251.455,78 0,00 0,00 251.455,78 251.323,75 0,00 0,00 251.323,75

5 98.927,72 0,00 0,00 98.927,72 94.006,72 0,00 0,00 94.006,72 94.506,72 0,00 0,00 94.506,72

6 63.195,25 0,00 0,00 63.195,25 62.899,05 0,00 0,00 62.899,05 62.268,81 0,00 0,00 62.268,81

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 452.346,74 0,00 0,00 452.346,74 437.733,92 0,00 0,00 437.733,92 429.499,08 0,00 0,00 429.499,08

9 423.516,65 0,00 0,00 423.516,65 423.023,03 0,00 0,00 423.023,03 438.102,88 0,00 0,00 438.102,88

10 452.432,47 0,00 0,00 452.432,47 378.958,79 0,00 0,00 378.958,79 378.037,19 0,00 0,00 378.037,19

11 11.050,99 0,00 0,00 11.050,99 10.731,04 0,00 0,00 10.731,04 10.397,17 0,00 0,00 10.397,17

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 465.026,88 465.026,88 0,00 0,00 1.338.683,35 1.338.683,35 0,00 0,00 960.378,32 960.378,32

Totali 3.778.455,31 0,00 465.026,88 4.243.482,19 3.671.611,35 0,00 1.338.683,35 5.010.294,70 3.679.111,35 0,00 960.378,32 4.639.489,67
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3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Battistutta Paolo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere 

elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con 

opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. 

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione: 

-    Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 

-    Segreteria generale, personale e organizzazione; 

-    Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 

-    Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 

-    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

-    Ufficio tecnico; 

-    Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 

-    Altri servizi generali. 

Questa parte del Programma riguarda tutte le attività rivolte al funzionamento generale dell'apparato tecnico e amministrativo del Comune e, ove possibile, al 

miglioramento dei servizi generali erogati dall'Ente. In aggiunta, vengono prese in considerazione le relazioni tra amministrazione e cittadini: vengono portate avanti quelle 

iniziative che permettono di rendere l'azione amministrativa più trasparente ed ottenere un maggior coinvolgimento dei cittadini.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'amministrazione si pone come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico nella massima trasparenza. E' intenzione dell'amministrazione dar corso a politiche che, 

nel rispetto delle normative, permettano di dare risposta alle aspettative dei cittadini, continuando, ove possibile, a migliorare l'offerta di servizi portandola ad un rapporto 

accettabile tra qualità del servizio erogato e costo. E' tuttavia intenzione dell'amministrazione rendere edotta la popolazione sui costi che vengono affrontati dalla comunità 

per fornire i vari servizi e sulla necessità di avviare concrete politiche sovracomunali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Per l'amministrazione sarà prioritario stabilire una modalità condivisa per potersi interfacciare con i cittadini. A questo fine, si cercherà di dar corso ad un processo che 

distribuisca su tutta l'amministrazione le decisioni e le azioni amministrative che verranno messe in campo. La gestione trasparente e quanto più possibile condivisa con la 

cittadinanza sarà una dei punti fondamentali dell'azione dell'attuale amministrazione. 

Il ruolo di un'amministrazione pubblica deve consistere nel sostenere e catalizzare le potenzialità e lo sviluppo della comunità cercando di portare allo scoperto tutte le 

energie, le idee, le competenze e i talenti più o meno nascosti, specialmente fra i più giovani cittadini di Sedegliano. L'Amministrazione pubblica deve saper ascoltare le 
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esigenze dei cittadini, deve coinvolgerli e farli partecipi nelle sue scelte principali ed aiutarli, attraverso una corretta informazione, nelle loro attività. 

Si punterà ad una struttura amministrativa che sia a supporto dei cittadini. Questo verrà realizzato anche attraverso il mantenimento dell'invio a domicilio dei contribuenti 

degli importi da pagare per le tre voci componenti la I.U.C. (IMU, TARI e TASI). In aggiunta, si opererà per ottenere un maggior coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 

dell'amministrazione. Quest'ultima dovrà inoltre intervenire per rappresentare la situazione economica e generale dell'Ente nella sua totalità e nei vari aspetti in maniera 

aperta e trasparente. 

Nel corso dell'anno verranno predisposte delle bozze per la revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale per armonizzarle con le 

normative più recenti e con le nuove necessità dei cittadini. Passi verranno compiuti inoltre nella direzione di un contenimento dei costi dell'amministrazione per poter 

liberare preziose risorse da impiegare in altre azioni amministrative.

Si proseguirà nell'informatizzazione dei servizi e delle procedure interne agli uffici per fornire un miglior servizio ai cittadini. Si intende inoltre cercare, con il contributo 

dei cittadini stessi, di modificare il sito internet del Comune per renderlo più fruibile e più attrattivo. In particolare, andrà studiata una modalità che permetta di favorire una 

ampia messa in circolazione delle informazioni relative agli eventi culturali, religiosi e ludici che si svolgono sul territorio. Dovranno essere sviluppate modalità alternative 

al solo sito del Comune per permettere una maggior fruizione delle informazioni da parte dei cittadini. Piattaforme più snelle e alternative verranno valutate con finalità 

promozionali del territorio.

L'azione amministrativa si indirizzerà in maniera importante verso un'apertura alla possibilità di una condivisione di obiettivi e finalità con comuni limitrofi al fine di 

iniziare un processo sovracomunale che permetta di portare a risparmi e razionalizzazioni della gestione delle risorse pur continuando a fornire i servizi fondamentali ai 

cittadini. Risulta fondamentale un'azione di respiro sovracomunale per agire in sinergia e sintonia con le realtà comunali limitrofe. Sedegliano può e deve svolgere una 

funzione attiva all'interno del Medio Friuli, abbandonando presunzioni e volontà di isolamento dal contesto attuale. Il futuro va sempre più verso una forte collaborazione 

con i Comuni contermini e tutte le generazioni potranno trarre vantaggi da questa operazione. E' necessario compiere un passo verso un processo che, pur mantenendo 

l'identità di ogni singolo Ente, permetta di fornire servizi alla cittadinanza in modo efficiente ed efficace. Continuare a ragionare su logiche incentrate sull'autosufficienza e 

autosussistenza di ogni singolo comune è in assoluto contrasto con la necessaria evoluzione strategica che ci viene chiesta, oggi, per creare condizioni di sviluppo 

sostenibili. Riteniamo che fare rete e aggregare alcuni servizi sia l'unica via per salvare il nostro Comune. Il cambiamento rispetto all'assetto degli Enti locali è già iniziato e 

farsi interpreti e trascinatori di un percorso condiviso e comune permette di evitare soluzioni calate dall'alto che scontenterebbero tutti.

La gestione degli uffici comunali procederà nella direzione di valorizzare al massimo le competenze interne e di mettere gli uffici nella miglior condizione per poter 

operare efficacemente a beneficio dei cittadini.

Verranno monitorati i consumi per le utenze relative alla gestione degli uffici, degli immobili comunali e dei vari impianti in possesso del Comune di Sedegliano. Si 

procederà con una valutazione delle situazioni di maggior criticità e si perseguirà un processo che comporti una riduzione di tali consumi, anche attraverso interventi di 

riqualificazione energetica. Verrà effettuata una ricognizione delle varie sedi del Comune per valutare il loro miglior utilizzo in funzione dei relativi costi. Inoltre, verrà 

affrontata una rideterminazione degli spazi concessi alle varie associazioni locali. In questo senso, verrà inoltre valutata la necessità di comprendere una compartecipazione 

nelle spese di gestione da parte delle associazioni. Sarà importante avviare un dialogo attivo con le associazioni che le renda consapevoli della complessiva situazione 

economica del Comune e dell'impatto economico che i servizi forniti loro hanno sul bilancio stesso. Sarà importante aumentare il livello di compartecipazione delle 

associazioni alle spese di mantenimento e utilizzo dei vari servizi. 

Le commissioni avranno un importante ruolo consultivo in particolare per le azioni da mettere in campo per valorizzare la biblioteca, l'archivio Tessitori e l'archivio 

storico. Verrà posta attenzione alla adeguata valorizzazione di questi spazi e alla loro fruibilità da parte dei cittadini. Verrà inoltre istituita una commissione dedicata per il 

teatro Plinio Clabassi. 
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L'amministrazione dovrà operare per recuperare il patrimonio esistente tanto quanto per implementarlo tramite nuove realizzazioni. E' importante sottolineare che gli 

interventi, anche piccoli, per le opere di manutenzione risultano essere importanti tanto quanto quelli per la realizzazione di nuove opere. Si cercherà di dar corso agli 

interventi di manutenzione sulle situazioni di criticità evidenziate dai cittadini, anche attraverso il sito internet del Comune. Nella progettazione di nuove opere pubbliche si 

inserirà, tra le veci di costo, anche quello relativo al suo mantenimento e gestione. Il quadro economico dell'opera pubblica non si esaurirà con il costo della realizzazione, 

ma dovrà essere comprensivo di una stima dei costi di gestione e di interventi ordinari e straordinari con un respiro almeno decennale.

3.4.3.1 - Investimento

Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n.13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce " proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione di questa parte di voce programmatica verrà utilizzato il personale in dotazione organica dell'Ente associate ai corrispondenti servizi quali la Segreteria, 

l'Anagrafe, la Ragioneria, l'Ufficio Tecnico e gli altri servizi amministrativi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 

In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed 

elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.  Eventuali integrazioni riguarderanno la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste, ma anche 

eventuali implementazioni per un a più efficace gestione dei servizi.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti al Comune 

perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

35.968,72 35.968,72 35.968,72

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

35.968,72 35.968,72 35.968,72

20.020,00 20.700,00 21.700,00

20.020,00 20.700,00 21.700,00

1.848.043,23 1.843.938,53 1.845.111,26

1.848.043,23 1.843.938,53 1.845.111,26

1.904.031,95 1.900.607,25 1.902.779,98
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

1.904.031,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.031,95 44,87

1.900.607,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.607,25 37,93

1.902.779,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.779,98 41,01
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3.4 - PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Bagatto Rudi

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare 

sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale. 

In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per servizi come segue: 

-     Polizia municipale; 

-     Polizia commerciale; 

-     Polizia amministrava. 

Questa parte della relazione previsionale e programmatica comprende tutte le attività rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini tramite l'ufficio unico di polizia comunale, 

gestito in convenzione con i Comuni contermini di Flaibano e Coseano con Comune capofila il Comune di Coseano. 

Questo consente una razionalizzazione delle spese e dell'attività del personale assegnato alla convenzione, che prevede un organico complessivo di 6 dipendenti: tre del 

comune di Sedegliano, due del Comune di Coseano e uno del Comune di Flaibano. 

Nell'ambito della convenzione ogni Comune provvede al pagamento del proprio personale dipendente, mentre le spese di gestione vengono sostenute dal Comune capofila 

e ripartite tra i comuni in base alla popolazione. 

All'ufficio di Polizia Locale sono state assegnate tutte le funzioni relative alla sorveglianza stradale, alla gestione del territorio, agli accertamenti anagrafici ed urbanistici, 

alle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, alle incombenze relative alla pubblica sicurezza, nonché agli altri servizi del settore e previsti dalla legge in capo ai 

comuni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La convenzione con i Comuni di Flaibano e Coseano permette di ottenere un servizio efficace ed efficiente e al contempo un contenimento dei costi. Nel corso dell'anno si 

perseguirà l'estensione della Convenzione di vigilanza in modo da raggiungere il numero minimo di unità per arrivare alla costituzione di un Corpo di Polizia Municipale 

corrispondente ad 8 unità.

3.4.3 - Finalità da conseguire

La finalità di questa azione programmatica è quella di mettere a disposizione dei cittadini un servizio che permetta di aumentare il grado di sicurezza percepito, ma anche di 

educare la popolazione all'adozione di comportamenti corretti e conformi al codice della strada. E' indispensabile che ci sia una forte collaborazione tra amministrazione, 

cittadini e polizia locale affinché episodi spiacevoli e/o non conformi vengano prevenuti e, ove essi si realizzino, corretti ricorrendo alla sanzione come estrema ratio. E' 

importante, inoltre, che i cittadini si rendano in prima persona interpreti della salvaguardia della sicurezza e dei comportamenti corretti. A tal fine, i cittadini verranno 

invitati a riportare segnalazioni solamente in forma scritta alla Polizia locale.

Gli impianti di videosorveglianza, installati ed entranti, anche se parzialmente, in funzione rappresentano un deterrente molto importante per combattere atti di vandalismo 



Comune di SEDEGLIANO (UD)

e reati di varia natura. L'implementazione e l'estensione del sistemi di videosorveglianza andrà attentamente valutata anche nell'ottica di optare per sistemi il cui costo e la 

cui utilizzabilità risponda appieno alle necessità del territorio. 

Il regolamento di polizia rurale, ancorché adottato da pochi anni, dovrà essere implementato per tener conto delle necessità della popolazione recentemente emerse. Il 

regolamento dovrà essere anche illustrato e discusso con i portatori di interessi per ottenere un testo organico e quanto più possibile condiviso.

3.4.3.1 - Investimento

L'amministrazione comunale ha già deciso, con delibera di giunta del 23/06/2014, di destinare la metà dei proventi derivanti dalle contravvenzioni elevate nel 

territorio di Sedegliano per spese di investimento. In particolare, accanto alla manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale, è stato deciso di 

procedere all'acquisto di un'autovettura per implementare le dotazione della polizia locale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica della convenzione del servizio di vigilanza come sopra dettagliato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse che verranno utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dei tre comuni di Sedegliano, Flaibano e 

Coseano, implementate, a partire dal 2014, di un'autovettura.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma elaborato persegue gli obiettivi definiti dai piani regionali, in particolare data la volontà espressa dai tre comuni in convenzione di aumentare, attraverso 

l'ingresso di un'altra realtà comunale, il numero complessivo di unità impiegate nel servizio di vigilanza.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

0,00 0,00 0,00

40.000,00 45.000,00 45.000,00

40.000,00 45.000,00 45.000,00

75.441,77 67.195,77 67.195,77

75.441,77 67.195,77 67.195,77

115.441,77 112.195,77 112.195,77
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

115.441,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.441,77 2,72

112.195,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.195,77 2,24

112.195,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.195,77 2,42
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3.4 - PROGRAMMA N° 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Battistutta Paolo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile 

gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della 

funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi: 

-     Scuola materna; 

-     Istruzione elementare; 

-     Istruzione media; 

-     Istruzione secondaria superiore; 

-     Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi. 

Nel Programma sono comprese tutte le attività rivolte al funzionamento generale delle strutture scolastiche per i servizi di competenza del Comune ed alla valorizzazione 

dell'istituzione scolastica nel suo ruolo fondamentale educativo e culturale per i giovani della nostra Comunità.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il territorio di Sedegliano ospita una realtà scolastica importante in quanto accoglie bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni. Necessario e fondamentale è fornire condizioni 

migliori per garantire un buon livello di sviluppo psico-fisico, sociale e culturale dei bambini che si apprestano a diventare giovani adulti. 

Seguendo questo principio va mantenuto l'impegno a favore della realtà scolastica locale con l'ampliamento della struttura della Scuola dell'Infanzia e della palestra facente 

parte dell'Istituto Comprensivo. 

Importante anche il supporto alla Scuola dell'Infanzia paritaria, sostenendo da un lato progetti psicopedagogici di screening e potenziamento delle competenze per i 

bambini e dall'altro formazione/supervisione al corpo docente. 

Allo stesso modo l'Amministrazione comunale si sente impegnata a sostenere il Piano di Offerta Formativa della scuola primaria e delle medie con il coinvolgimento delle 

associazioni e delle risorse del Territorio favorendo, in tal modo, un maggior contatto e conoscenza delle realtà locali, come quella lavorativa (Imprese). L'Amministrazione 

tutta è convinta che dare la possibilità al ragazzo di osservare e conoscere in prima persona il mondo del lavoro, in continuità con l'attività scolastica, possa facilitare ed 

orientare il giovane verso scelte per il proprio futuro, più sentite e mirate.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Per quanto riguarda l'ordinaria gestione dei servizi ed edifici scolastici di sua competenza l'A.C. si propone il mantenimento dell'assetto attuale, con la disponibilità ad 

utilizzare eventuali risorse per un ulteriore potenziamento al fine di garantire una maggior sicurezza degli stessi. Fondamentali, visti i fatti accaduti nell'anno scolastico 

2013/2014 e segnalati  dall'istituzione scolastica, controlli periodici per verificare l'effettiva agibilità della struttura. 

Si conferma l'appalto del servizio di refezione scolastica. 
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Per la parte corrente oltre all'adeguamento delle strutture scolastiche alle norme di sicurezza, si prevede l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici in base alle necessità ed 

il sostegno ad iniziative varie segnalate dall'Istituto Comprensivo, con l'assegnazione di contributi specifici. Si provvederà inoltre al potenziamento della rete internet, come 

da segnalazione dell'Istituto Scolastico, per permettere una maggior efficienza lavorativa e contemporaneamente l'utilizzo dei sussidi didattici già in possesso della 

struttura, quali: lavagna LIM, tablet per la compilazione della pagella informatica, eventuali computer portatili (nel caso di alunni certificati 170). 

Nell'ambito dell'assistenza scolastica gli specifici contributi erogati dalla Regione saranno destinati a tutti gli utenti della scuola dell'obbligo per il finanziamento della 

spesa individuale per l'acquisto di libri e di sussidi didattici individuali. 

Mantenere i trasporti gratuiti per gli alunni della scuola materna, elementare e media.

Promuovere e rafforzare il collegamento fra la scuola e le realtà sovra-comunali quali ad esempio il Sistema Bibliotecario e la Scuola Territoriale per la salute aderendo a 

progetti di espressione artistica e corporea, percorsi educativi didattici al fine di avvicinare i bambini al rapporto con l'animale domestico in sicurezza e laboratori sulle 

tematiche affettivo / relazionali; promozione e realizzazione di progetti dedicati in modo particolare alla cura e alla tutela dell'ambiente.

3.4.3.1 - Investimento

Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. 

Eventuali integrazioni riguarderanno esclusivamente la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste, mentre particolare attenzione verrà riservata alle 

manutenzioni ai fini della sicurezza dei locali.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

1.500,00 1.500,00 1.500,00

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

75.000,00 80.000,00 80.000,00

76.500,00 81.500,00 81.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

181.011,77 169.955,78 169.823,75

181.011,77 169.955,78 169.823,75

257.511,77 251.455,78 251.323,75
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

257.511,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.511,77 6,07

251.455,78 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.455,78 5,02

251.323,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.323,75 5,42
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3.4 - PROGRAMMA N° 5 CULTURA E BENI CULTURALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Battistutta Paolo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso 

le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe. 

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente: 

-     Biblioteche, musei e pinacoteche; 

-     Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale. 

L'Amministrazione Comunale intende confermare l'impegno per lo sviluppo dell'attività culturale in favore della comunità, sia sostenendo iniziative spontanee da parte 

delle locali Associazioni sia promuovendo manifestazioni nei diversi settori in rapporto alle proprie risorse di bilancio e ai contributi eventualmente richiesti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il Comune di Sedegliano partecipa all'iniziativa culturale denominata "Progetto Integrato Cultura", che prevede l'aggregazione dei Comuni del Medio Friuli per la 

programmazione di manifestazioni culturali di vario carattere che promuovano la conoscenza del territorio attraverso le diverse espressioni artistiche.

Il teatro continuerà ad essere un catalizzatore di eventi culturali di vario genere a partire dalla stagione teatrale di prosa 2014-2015 organizzata in collaborazione con l'ERT, 

che conta di ripetere il successo ottenuto con la stagione precedente; l'attività comprenderà anche altre manifestazioni teatrali organizzate in collaborazione con altre 

Associazioni, ma anche date che coinvolgano diverse espressioni artistiche quali la musica e la danza. Con l'idea che il mondo del teatro vada conosciuto a tutto tondo si 

cercherà di promuovere percorsi laboratoriali che consentano di approcciarsi a questa realtà anche nella sua parte di realizzazione tecnica e tutto quanto avvenga "dietro le 

quinte". Nell'anno del centenario della Grande Guerra non si mancherà di rendere omaggio a un momento storico che ha segnato profondamente il nostro territorio e il 

nostro modo di essere.

3.4.3 - Finalità da conseguire

La cultura è un ideale universale che consente un'opera di osmosi sia tra la collettività e il singolo, sia tra la realtà locale e la realtà universale. La centralità della cultura 

nella vita della Comunità acquista vero senso quando cerca di creare collegamenti e commistioni tra la scoperta e riscoperta del proprio territorio e le espressioni storiche e 

artistiche che hanno contribuito a formare l'umanità di oggi. 

La Biblioteca va potenziata nella sua fruibilità: non deve essere intesa solamente come un luogo di custodia e prestito dei libri, ma anche e soprattutto come luogo di 

incontro intergenerazionale, cosa che viene auspicata dagli addetti ai lavori a livello nazionale, in un generale ripensamento del ruolo della biblioteca all'interno della 

Comunità. La Scuola di Musica deve confermare il suo ruolo formativo e la propria presenza attiva nella produzione culturale. In questo campo, inoltre, verrà ancora 

garantito il sostegno alle iniziative che favoriscano le molteplici realtà corali e la diffusione della cultura musicale tra i bambini e i giovani. 

Il teatro rappresenta un valore aggiunto che consentirà di continuare a sviluppare la sinergia con i comuni limitrofi per la realizzazione degli eventi culturali, proponendo 

programmi di qualità mirati a diverse fasce e interessi della popolazione. 
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Il nostro rilevante patrimonio storico culturale è indiscutibilmente uno dei fiori all'occhiello del territorio, pertanto riteniamo fondamentale promuoverne la conoscenza da 

parte delle giovani generazioni anche attraverso la creazione di percorsi didattici. 

Punteremo come sempre sulla conoscenza e sull'utilizzo di strutture culturali quali la biblioteca, Casa Turoldo, Cjase Uarnèl, il Mulino di Rivis e la sala espositiva del 

Castelliere. Nostra preoccupazione sarà anche individuare il modo migliore per valorizzare sia dal punto di vista della conservazione sia da quello dello studio i due 

importanti archivi: l'Archivio Tessitori e l'archivio storico comunale, memoria della nostra collettività. 

Si lavorerà anche con i comuni limitrofi e del comprensorio del Medio Friuli per assicurare, attraverso il mantenimento di convenzioni già in corso, un'offerta culturale di 

qualità. In particolare continueranno le 

collaborazioni ormai consolidate nell'ambito del Progetto integrato Cultura del Medio Friuli e nella convenzione con diversi altri Comuni per la realizzazione del progetto 

"Protostoria in Friuli". 

Con lo stesso impegno proseguiranno le azioni di tutela e valorizzazione degli aspetti legati all'identità culturale, alle tradizioni locali e al patrimonio linguistico friulano, 

proseguendo con l'esperienza positiva dello sportello in lingua friulana.

Nel corso dell'anno verrà data particolare attenzione alle modalità di assegnazione e gestione della varie sedi di proprietà comunale assegnate alle associazioni locali per 

verificarne e garantirne un migliore e più razionale utilizzo.

3.4.3.1 - Investimento

Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n.13 "Investimenti".

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva " proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed 

elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. 

Eventuali integrazioni saranno valutate se le circostanze le riterranno opportune e necessarie.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

l programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al 

Comune perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

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

5.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

93.927,72 89.006,72 89.506,72

93.927,72 89.006,72 89.506,72

98.927,72 94.006,72 94.506,72
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURA E BENI CULTURALI

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

98.927,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.927,72 2,33

94.006,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.006,72 1,88

94.506,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.506,72 2,04
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3.4 - PROGRAMMA N° 6 SPORT E RICREAZIONE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Battistutta Paolo

3.4.1- Descrizione del programma

Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di 

questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla 

promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo: 

-     Stadio comunale, palestra e altri impianti; 

-     Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo. 

Nel  programma sono comprese tutte le attività dirette al mantenimento delle strutture idonee allo svolgimento delle diverse discipline sportive assicurando comunque un 

sostegno economico alle associazioni sportive locali e non, principalmente al fine di garantire la promozione e diffusione dello sport soprattutto in ambito giovanile 

compatibilmente con la disponibilità economica del Bilancio comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del 

programma, compatibilmente con le risorse disponibili. 

Losport rappresenta da sempre un elemento importante per Sedegliano. Nello stesso tempo la pratica sportiva è una risposta primaria sul piano educativo e formativo di 

ragazzi ed adolescenti. 

I giovani sono i protagonisti della vita della comunità: occorre dare ad essi gli strumenti per la loro realizzazione e responsabilizzazione, insieme alla possibilità di mettere 

a disposizione i propri talenti al servizio della comunità e della propria crescita personale. 

E' necessaria comunque una maggiore sinergia tra le varie e numerose associazioni del territorio, che porti ad una programmazione degli eventi associativi e sportivi, come 

anche la condivisione della responsabilità e la consapevolezza da parte di tutti del fatto che siano delle vere e proprie "agenzie educative", soprattutto quando sono rivolte a 

minori.

Riteniamo altresì necessario che l'offerta sportiva sul territorio sia diversificata.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Predisposizione di un programma annuale degli eventi in essere sul territorio. 

Verifica della possibilità di allargare l'offerta sportiva e coinvolgimento anche della seconda fascia d'età. 

Incentivazione delle attività messe in atto dalle associazioni in sinergia tra di esse. 

Le Associazioni, gli enti e l'Amministrazione devono perseguire le stesse finalità, che siano esse educative e/o ricreative, cosicché ogni persona, in qualunque contesto del 

territorio si trovi, abbia il riscontro di una comunità unita. Per questo riteniamo necessaria l'ottimizzazione delle attività delle associazioni e il coinvolgimento di un 

maggior numero di persone alle attività associative e sportive per il soddisfacimento dei bisogni primari e secondari.
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3.4.3.1 - Investimento

Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n. 13 "Investimenti

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva "proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 

Eventuali integrazioni riguarderanno esclusivamente la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste, mentre particolare attenzione verrà riservata alle 

manutenzioni ai fini della sicurezza dei locali.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

0,00 0,00 0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

60.195,25 59.899,05 59.268,81

60.195,25 59.899,05 59.268,81

63.195,25 62.899,05 62.268,81
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SPORT E RICREAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

63.195,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.195,25 1,49

62.899,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.899,05 1,26

62.268,81 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.268,81 1,34
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3.4 - PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Di Stefano Aldo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze 

attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri 

strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del 

Comune. Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente: 

-     Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 

-     Illuminazione pubblica e servizi connessi; 

-     Trasporti pubblici locali e servizi connessi. 

Nel programma sono comprese tutte le attività dirette ad attuare gli interventi sul territorio in merito a pulizia delle strade, sicurezza della viabilità, gestione ed 

manutenzione del servizio di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale, utilizzando, in maniera estensiva, il servizio manutentivo comunale e ricorrendo, dove 

questo non bastasse, all'apporto di incarichi esterni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Negli ultimi anni si sono verificati diverse situazioni di pericolo e disagio in merito alla viabilità sul territorio, anche dovute all'insufficiente controllo dello stesso e al 

maggior flusso di alcune tipologie di mezzi. Questo comporta la necessità da un lato della verifica dello stato di attuazione del piano del traffico comunale e 

sovracomunale, dall'altro della verifica dell'opportunità di progettare nuove strade o la modifica della viabilità.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il contenimento della spesa per la pubblica illuminazione è sicuramente uno dei temi fondamentali per la programmazione dell'attività amministrativa, ove questo si 

combini opportunamente con la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini nelle ore notturne. In questo senso, verrà realizzato un programma di riduzione dei punti luce 

sulla rete di pubblica amministrazione. In aggiunta, è stata presentata una richiesta di finanziamento per la sostituzione di parte della rete di illuminazione pubblica con 

lampade al LED che permettono di ridurre in maniera sensibile i costi sostenuti dall'amministrazione comunale. 

La viabilità nelle strade di riordino o in generale nelle strade "bianche" rappresenta un problema che è stato sottovalutato per molto tempo. Per ovviare a quelle che sono 

state segnalate come difficoltà oggettive da molti cittadini e operatori agricoli, si interverrà prevedendo nel bilancio annuale un intervento a favore della manutenzione di 

queste strade.

I cittadini nel territorio devono potersi muovere in sicurezza sia con automezzi sia in bicicletta. Contemporaneamente deve essere consentita la circolazione dei mezzi 

necessari alle imprese del settore agricolo e produttivo senza cagionare pericolo per i cittadini.

3.4.3.1 - Investimento
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Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva "proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 

Eventuali integrazioni riguarderanno esclusivamente la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste, mentre particolare attenzione verrà riservata alle 

manutenzioni ai fini della sicurezza dei locali.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

452.346,74 437.733,92 429.499,08

452.346,74 437.733,92 429.499,08

452.346,74 437.733,92 429.499,08
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
VIABILITA' E TRASPORTI

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

452.346,74 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.346,74 10,66

437.733,92 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.733,92 8,74

429.499,08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.499,08 9,26
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3.4 - PROGRAMMA N° 9 GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E SALUTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Di Stefano Aldo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che 

siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi 

adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono: 

-     Urbanistica e gestione del territorio; 

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

-     Servizi di protezione civile; 

-     Servizio idrico integrato; 

-     Servizio smaltimento rifiuti; 

-     Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del 

programma, compatibilmente con le risorse disponibili. 

Sul territorio intervengono diverse realtà lavorative, ricreative e di servizi ai cittadini. Si tratta di coordinare questi interventi nel rispetto dell'ambiente che ci circonda. Il 

nostro territorio ha subito, nei decenni, diverse trasformazioni alcune delle quali hanno lasciato segni indelebili. Si tratta ora di salvaguardare la situazione attuale 

migliorandola ove è possibile e portando a conoscenza di tutti e specialmente dei giovani, caratteristiche, peculiarità, responsabilità e possibilità offerte da una corretta 

fruizione.

Compito degli amministratori è difendere l'integrità dell'ambiente, bene primario per tutti i cittadini, evitando scelte che possano causare rischi legati alla salute. Purtroppo 

mancano, in questo senso, precise normative provinciali e regionali che possano dare degli indirizzi precisi agli amministratori comunali e deve pertanto,in assenza di 

queste norme, prevalere il buonsenso anche di fronte a virtuali e illusori benefici economici per il Comune derivanti da concessioni per particolari attività private non in 

linea con le finalità e la sicurezza del Territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il Comune di Sedegliano è attraversato, per circa 7 Km dal Tagliamento, un fiume che interessa gli studiosi di tutta Europa per le sue  caratteristiche uniche. Le sponde del 

Tagliamento, il letto del fiume, i territori limitrofi, molto interessanti anche dal punto di vista turistico e naturalistico con alcuni siti che andrebbero protetti, restano molte 

volte territorio libero per ogni iniziativa e  prive di ogni controllo. Questa zona, anche per le sue dimensioni può veramente offrire la possibilità di usufruire di vere piste 

ciclabili che potrebbero poi collegarsi con strade, risistemate, della zona dei riordini fondiari.
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Grazie anche alla  sensibilità e alla disponibilità dei cittadini, la raccolta differenziata ha raggiunto un buon livello, ma forse è il caso di fare un ulteriore passo in avanti 

verso una raccolta ancora più spinta, cercando anche di isolare chi ancora non ha questa sensibilità verso il territorio che li ospita. Spetta all'Amministrazione comunale 

dare le direttive, chiamare i cittadini alla collaborazione  ed intervenire in caso di necessità.

Il Comune di Sedegliano è un territorio relativamente ridotto e con tante frazioni che  si stanno spopolando. Bisogna  favorire gli interventi edilizi all'interno delle frazioni 

risparmiando, quanto più  possibile, il consumo di territorio agricolo. 

Risulta fondamentale che Il Comune possegga tutti i dati scientifici aggiornati sulla situazione dell'aria dell'acqua e sugli inquinamenti che già risultano pesanti nel 

territorio. Seri monitoraggi potrebbero far capire meglio la pericolosità e l'incongruenza di certi impianti previsti nella zona. 

Una seria politica territoriale necessità di un stretto collegamento con i Comuni vicini e con tutti gli altri Enti che operano nel Comune. Nel nostro caso pensiamo 

soprattutto al Consorzio Ledra - Tagliamento al Demanio dello Stato, alle Attività produttive e alle Associazioni ambientalistiche e sportive. Resta comunque prioritario il 

coinvolgimento dei Giovani e della Scuola. 

Nel settore agricolo occorre, in sintonia con i livelli istituzionali superiori, aprire il mondo agricolo verso l’esterno e verso il commercio dei nostri prodotti. Inoltre 

riteniamo sia fondamentale assistere e coordinare le aziende nel reperimento di fondi europei collegati a progetti integrati territoriali e organizzare serate informative 

riguardanti il settore. 

Favorire e promuovere sinergie con il Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamento per la manutenzione di strade vicinali e interpoderali e anche la trasformazione 

dell’irrigazione a pioggia su tutto il territorio comunale, senza modifiche all’assetto degli appezzamenti e nel rispetto dell’ambiente. 

Introduzione di norme negli strumenti urbanistici che incentivino l’uso, da parte di enti pubblici, aziende e privati cittadini, del risparmio energetico e di fonti energetiche 

rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico ecc.), con il doppio scopo di ridurre le emissioni inquinanti e il consumo dei combustibili tradizionali e contemporaneamente 

effettuare una scelta di enorme risparmio economico.

3.4.3.1 - Investimento

Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva "proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. 

Eventuali integrazioni riguarderanno esclusivamente la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste, mentre particolare attenzione verrà riservata alle 
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manutenzioni ai fini della sicurezza dei locali.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

1.150,00 1.150,00 1.150,00

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

1.150,00 1.150,00 1.150,00

359.550,00 363.000,00 368.000,00

359.550,00 363.000,00 368.000,00

62.816,65 58.873,03 68.952,88

62.816,65 58.873,03 68.952,88

423.516,65 423.023,03 438.102,88
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E SALUTE

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

423.516,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.516,65 9,98

423.023,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.023,03 8,44

438.102,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.102,88 9,44
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3.4 - PROGRAMMA N° 10 SETTORE SOCIALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Battistutta Paolo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella 

popolazione comunale. 

Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi: 

-     Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; 

-     Servizi di prevenzione e riabilitazione; 

-     Strutture residenziali e di ricovero per anziani; 

-     Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona; 

-    Servizio necroscopico e cimiteriale. 

Nel programma sono comprese tutte le attività dirette al mantenimento e potenziamento dei servizi 

sociali nei diversi settori attualmente resi dal Comune sia con la propria struttura e sia tramite l'Ambito Socio assistenziale del Medio Friuli, e loro adeguamento alle 

esigenze locali. 

A decorrere dall'1/1/2008 gran parte del servizio è passato in carico all'Ambito Socio Assistenziale e 

gestito su delega da parte dell'A.S.P. D. Moro di Codroipo. Una parte delle competenze è rimasta in carico al Comune ed in questo senso dovranno essere meglio 

identificate le competenze, in particolare per i nuovi servizi che di volta in volta vengono posti a carico dei Comuni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono dirette principalmente a garantire all'utenza un servizio adeguato alle esigenze e in linea con le nuove disposizioni di legge e parallelamente a gestire in 

modo economicamente  accettabile le spese per la gestione del Servizio Socio Assistenziale, che ad oggi viene attuato sia con personale comunale sia con l'Ambito Socio 

Assistenziale del Medio Friuli. 

Tramite questi servizi si deve fare particolare riferimento alla famiglia, intesa come perno delle politiche sociali. 

Oggi ci troviamo di fronte a realtà familiari, e relative problematiche, sempre diverse e nuove che necessitano di essere seguite con la stessa attenzione, la medesima 

continuità, dando risposte pronte e concrete, sia che riguardino cittadini italiani che stranieri, purché regolari cittadini. 

Nell'ambito del volontariato la Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme svolge un rilevante ruolo nel 

tessuto sociale del nostro territorio offrendo anche svariate opportunità lavorative, continueremo quindi a sostenerne le iniziative di integrazione sociale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Uno degli obiettivi prioritari consiste nella valutazione e verifica del centro diurno per anziani ancora in fase di realizzazione e pertanto non ancora terminato. 
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In sintonia con gli obiettivi programmatici iniziali si cercherà di: 

- favorire tutte le forme di promozione volte all'utilizzo del sistema dei servizi; 

- utilizzare il più possibile benefici offerti dalla normativa per la realizzazione di programmi di intervento che diano impulso a processi di benessere che sostengano le 

famiglie; - mantenere i trasporti gratuiti per gli alunni della scuola materna, elementare e media, potenziare e rendere più efficienti i servizi complementari erogati dal 

Comune, quali ad esempio la qualità delle mense scolastiche; 

- favorire politiche di integrazione nel rispetto delle regole per una civile convivenza; 

- consolidare l'assistenza domiciliare e gli assegni di cura per mantenere nel proprio domicilio le persone non autosufficienti; 

- dare continuità all'impegno nel settore anziani e dell'integrazione e assistenza alle persone disabili, con particolare attenzione alle persone sole ; 

- abbattere le barriere architettoniche ancora esistenti, per migliorare l'accesso ai servizi alle persone disabili e favorirne l'integrazione nel tessuto sociale; 

- ottimizzare la gestione dei servizi alla persona interagendo fattivamente con gli organismi del comprensorio territoriale del Medio Friuli. Analogamente ai precedenti, si 

assicureranno, tra gli altri, i seguenti servizi: assistenza domiciliare, borse lavoro per portatori di handicap attualmente gestite direttamente dal CAMPP e dal CSM; 

copertura della spesa relativa alle degenze in case di riposo o aree protette (per la quota non coperta dall'utente); servizio fornitura pasti caldi per inabili e portatori di 

handicap e mantenimento di portatori di handicap in idonee strutture; contributi economici per nuclei o persone in stato di particolare disagio economico; pagamento rette 

in Scuole Speciali per portatori di handicap e relativo trasporto; contributo per superamento barriere architettoniche per portatori di handicap; erogazione assistenza ex 

ANMIL; sostegno post-scolastico; contributi di sostegno alle locazioni; contributi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia (carta famiglia). 

L'amministrazione intende sostenere, assieme l'Ambito Socio Assistenziale del Medio Friuli, progetti di intercultura e legati alle nuove povertà attraverso interventi 

strategici che mirano a integrare, coerentemente con un'idea di housing sociale multidimensionale, gli interventi abitativi con interventi di accompagnamento 

all'inserimento lavorativo, di sostegno economico, di integrazione socio-territoriale…

3.4.3.1 - Investimento

Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva "proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi del Comune e dell'Ambito Socio Assistenziale.
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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al 

Comune e all'Ambito socio assistenziale.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

130.000,00 80.000,00 80.000,00

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

130.000,00 80.000,00 80.000,00

68.500,00 68.500,00 68.500,00

68.500,00 68.500,00 68.500,00

253.932,47 230.458,79 229.537,19

253.932,47 230.458,79 229.537,19

452.432,47 378.958,79 378.037,19
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SETTORE SOCIALE

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

452.432,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.432,47 10,66

378.958,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.958,79 7,56

378.037,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.037,19 8,15
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3.4 - PROGRAMMA N° 11 SVILUPPO ECONOMICO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Di Stefano Aldo

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale 

operano le varie realtà imprenditoriali del territorio. 

Si prevede quindi la gestione, la valorizzazione e la promozione delle aree rurali, artigianali ed industriali e delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

E' interesse dell'amministrazione favorire e sostenere le realtà produttive del territorio adoperandosi, ove possibile, per una ricaduta occupazionale sul territorio. In 

aggiunta, è intenzione dell'amministrazione procedere con un confronto con le varie realtà produttive in modo da verificare direttamente con loro i bisogni e individuare le 

modalità più opportune per gli interventi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Come da programma elettorale , vista anche la grave crisi economica , l'impegno verso tutte le attività produttive,  sarà massimo e commisurato alle competenze del 

comune.

 Sarà avviato un monitoraggio di tutte le imprese esistenti, soprattutto per valutare la situazione occupazionale, già in grave sofferenza.

Sarà prioritaria la ricerca di nuovi insediamenti per creare posti di lavoro, senza dimenticare il rispetto dell'ambiente.

 Saranno valutati e portati a conoscenza degli agricoltori e non progetti  atti a modificare l'uso della monocultura ,su un territorio vocato anche alle produzioni di pregio. 

Tali produzioni a migliore valore aggiunto potrebbero sicuramente creare nuova occupazione. 

Sarà importante mettere in sicurezza la viabilità comunale delle aree interessate da queste attività (strade bianche e di riordino nel rispetto del regolamento di polizia 

rurale).

Si punterà sulla promozione dei prodotti territoriali anche attraverso la sinergia con percorsi turistico-ambientali, culturali e didattici.

3.4.3.1 - Investimento

Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi 

inseriti nella presente relazione nella parte relativa al programma n.13 "Investimenti".

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva " proventi dei servizi"
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3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

l programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al 

Comune perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11.050,99 10.731,04 10.397,17

11.050,99 10.731,04 10.397,17

11.050,99 10.731,04 10.397,17
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

11.050,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.050,99 0,26

10.731,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.731,04 0,21

10.397,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.397,17 0,22
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3.4 - PROGRAMMA N° 13 INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Di Stefano Aldo

3.4.1- Descrizione del programma

Il  programma INVESTIMENTI riassume in sé tutte le scelte effettuate dall'ente in merito ai lavori pubblici presenti nelle varie funzioni e nei vari servizi del bilancio 

dell'ente all'interno del titolo II della spesa e per la maggior parte del titolo IV e V dell'entrata. 

Per una puntuale specificazione delle opere da realizzare e dei responsabili di procedimento di ciascuna di esse si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.

Il programma prevede la realizzazione delle opere pubbliche nel triennio in base agli allegati prospetti che comprendono l'importo delle opere e degli investimenti da 

realizzare e i corrispondenti finanziamenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Alcune opere iniziate necessitano di miglioramenti legati alle necessità dei cittadini, dettati anche dalla sostenibilità a lungo termine delle opere stesse. 

Alcune progettualità necessitano a nostro parere di una urgente e seria presa in considerazione in conformità con le esigenze della comunità, che è l'oggetto principale della 

nostra preoccupazione. 

Riteniamo che sempre nell'ottica di lavorare per la comunità le opere soggette a ordinaria manutenzione quali strade, marciapiedi, barriere architettoniche debbano essere 

considerate con una certa rilevanza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'attuale amministrazione si pone come obiettivo il completamento delle opere già in corso iniziate dall'amministrazione precedente con alcune migliorie, per quanto 

possibile considerando lo stato avanzamento dei lavori o dei progetti. Le opere in questione sono: la pista ciclabile da Gradisca a Coderno e il completamento delle 

rifiniture del nuovo teatro comunale Plinio Clabassi con il terzo lotto. 

Si procederà con il completamento delle ultime fasi progettuali e quindi con le assegnazioni dei lavori per ampliare e modificare gli spazi per la scuola materna.

Si stanno studiando i precedenti progetti per le opere pubbliche di maggiore rilievo economico in modo da verificarne e pianificarne la reale attuazione ed eventualmente 

apporre dei miglioramenti. Le opere in questione sono: un centro diurno per anziani, la copertura del campo di calcetto di Coderno, la riqualificazione urbana di 

Sedegliano. Si intende anche iniziare a definire un percorso di progettazione in vista della realizzazione di una nuova palestra Comunale o di un'importante ristrutturazione 

di quella attuale, essendo questa ormai obsoleta. 

Si cercherà di accelerare il processo del passaggio di proprietà dal demanio pubblico al Comune dell'area dell'ex fortino costruito per la prima guerra mondiale, per 

usufruirne per diversi scopi da definire con le numerose associazioni del Comune. Questo passaggio di proprietà è auspicato anche in vista delle manifestazioni previste sul 

territorio regionale e nazionale per il centenario della prima guerra mondiale nel prossimo quinquennio. 

Grande rilevanza si darà anche al monitoraggio dello stato delle opere soggette a ordinaria manutenzione quali strade, marciapiedi, barriere architettoniche e relativi lavori 

di adeguamento. 

Il sostegno alla scuola materna deve prevedere anche la predisposizione di spazi adeguati per una migliore e maggiore offerta formativa per i bambini del territorio.
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Il centro diurno, la palestra comunale, la copertura del campetto di calcio di Coderno, la presa in carico dell'ex-fortino hanno la finalità di perseguire i bisogni secondari 

delle persone di ogni età del territorio. 

Per la manutenzione ordinaria saranno coinvolti direttamente i cittadini mediante incontri pubblici da effettuare nelle varie frazioni, dopo i quali sarà redatto un piano di 

intervento con le priorità emerse, in modo che i lavori siano direttamente corrispondenti alle necessità di chi vive il territorio.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia alle schede allegate di seguito al presente programma

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva " proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

l programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al 

Comune perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.



Comune di SEDEGLIANO (UD)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articoloENTRATE SPECIFICHE

STATO

REGIONE

PROVINCIA

UNIONE EUROPEA

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1)

ALTRE ENTRATE

TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

0,00 0,00 0,00

3.448,00 511.811,31 0,00

0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00

203.000,00 489.500,00 750.000,00

0,00 0,00 0,00

258.578,88 337.372,04 60.378,32

465.026,88 1.338.683,35 960.378,32

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

465.026,88 1.338.683,35 960.378,32
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

IMPIEGHI

Anno 2014

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2015

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

Anno 2016

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

entità

(a)

entità

(b)

entità

(c)

% su

tot.

% su

tot.

% su

tot.

Spesa per

investimento Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali

tit. I e II

0,00 0,00 0,00 0,00 465.026,88 100,00 465.026,88 10,96

0,00 0,00 0,00 0,00 1.338.683,35 100,00 1.338.683,35 26,72

0,00 0,00 0,00 0,00 960.378,32 100,00 960.378,32 20,70
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manutenzioni ai fini della sicurezza dei locali.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni.
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manutenzioni ai fini della sicurezza dei locali.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni.
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione pluriennale di spesa

Stato Regione Provincia UE

Denominazione

del programma

(1)

Legge di

finanziamento

e regolamento

UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

Anno di

competenza

I° Anno

successivo

II° Anno

successivo

Quote di

risorse

generali

Cassa DD.PP.

+ CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altri

Indebitamenti

(2)

Altre

entrate

1 1.904.031,95 1.900.607,25 1.902.779,98 5.599.513,02 0,00 107.906,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 115.441,77 112.195,77 112.195,77 339.833,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 257.511,77 251.455,78 251.323,75 520.791,30 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00

5 98.927,72 94.006,72 94.506,72 272.441,16 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 63.195,25 62.899,05 62.268,81 188.363,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 452.346,74 437.733,92 429.499,08 1.319.579,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 423.516,65 423.023,03 438.102,88 1.281.192,56 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 452.432,47 378.958,79 378.037,19 919.428,45 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 11.050,99 10.731,04 10.397,17 32.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 465.026,88 1.338.683,35 960.378,32 0,00 0,00 515.259,31 150.000,00 0,00 1.442.500,00 0,00 656.329,24

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4.

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione

(oggetto dell'opera)

Codice

funzione

e servizio

Anno di

impegno

fondi

Importo
Fonti di Finanziamento

(descrizione estremi)
Totale Già liquidato

Ristrutturazione Centro diurno 

anziani

3003 2010 721.600,00 561.747,78 Mutuo cassa DDPP

Completamento lavori 

auditorium e polifunzionale

3016 2013 200.000,00 2.012,70 Contributo regionale

Completamento lavori 

auditorium e polifunzionale

3016 2010 700.000,00 680.748,48 Mutuo cassa DDPP

Ampliamento scuola materna 3° 

lotto

3123 2007 350.000,00 342.345,15 Mutuo cassa DDPP

Ampliamento scuola materna 3123 2012 47.000,00 15.002,96 Fondi propri

Ampliamento Istituto 

comprensivo

3143 2013 300.000,00 12.150,03 Mutuo cassa DDPP

Costruzione loculi 3304 2011 80.000,00 67.671,53 Fondi propri

Sistemazione canale di Giavons 3357 2013 125.000,00 0,00 Contributo regionale

Impianto ippoturistico 3° lotto 3401 2010 292.500,00 8.509,30 Contributo regionale

Impianto ippoturistico 3° lotto 3401 2012 97.500,00 0,00 Fondi propri

Asfaltatura strade 3477 2012 107.547,56 61.000,00 Fondi propri e ctr. Provinciale

Realizzazione piste ciclabili 3486 2010 300.000,00 152.613,46 Contributo regionale

Realizzazione piste ciclabili 3486 2012 325.000,00 0,00 Fondi propri

Urbanizzazioni zone P.I.P. 

Pannellia

3576 2010 470.000,00 57.214,99 Fondi propri

Urbanizzazioni zone P.I.P. 

Pannellia

3576 2012 288.746,00 0,00 Fondi propri

Urbanizzazioni zone P.I.P. 

Pannellia

3576 2013 189.030,50 0,00 Fondi propri
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Relazione Tecnica Illustrativa al Bilancio annuale di previsione 2014 

PREMESSA 
 
L'articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 7 sancisce che "gli enti assicurano ai cittadini 
ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi 
e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai 
regolamenti". 
 
A questa disposizione, da tempo presente nell'ordinamento contabile degli enti locali, si è 
ultimamente aggiunto il principio contabile n. 1 che al punto 55 precisa: "Il bilancio di previsione 
è corredato da una relazione della Giunta all’organo deliberante, nella quale è necessario che 
sia data una illustrazione esauriente ed il più possibile dettagliata delle politiche dell’ente come 
si esprimono nel documento e negli allegati". 
 
Proprio per rispondere in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la 
presente relazione nella quale ci proponiamo di rendere più comprensibile il contenuto dei 
modelli di legge. 
 
Si tratta, in fondo, di un' illustrazione, diversa da quella contenuta nella Relazione Previsionale 
e Programmatica, delle voci di entrata e di spesa più significative che vengono rielaborate ed 
esplicitate in tabelle, grafici ed indici, e che consente un agevole confronto temporale tra i dati 
dello stesso ente, oltre che un raffronto spaziale con i dati di comuni aventi caratteristiche 
simili. 
 
Tale differente modalità di rappresentare i risultati contabili risulta utile non solo per una lettura 
del documento da parte dei consiglieri, mettendo in evidenza le principali scelte politiche, fiscali 
e di spesa, ma anche per quanti, a vario titolo, vogliono conoscere le previsioni di entrata e di 
spesa che questa amministrazione intende porre in essere nel corso dell'anno 2014 e nel 
biennio successivo. 
 
La relazione presenta, dunque, il bilancio procedendo dapprima ad una lettura aggregata dei 
dati e, successivamente, ad un'altra più analitica, dando spunti di approfondimento sulle 
politiche fiscali, gestionali e di indebitamento dell'ente nel breve - medio termine. 
 
Potremmo, pertanto, distinguere, all'interno del presente lavoro, le seguenti parti: 
 
• una prima nella quale ci soffermeremo sull'analisi delle entrate e delle spese e, 

successivamente, dell'avanzo/disavanzo, evidenziando anche l'andamento storico; 
 

• una seconda, che presenta i dati complessivi di bilancio con gli equilibri generali e quelli 
parziali riferiti alle sue singole componenti; 

 
• una terza, nella quale è introdotta una lettura del bilancio esclusivamente per indici, 

cercando di fornire spunti di riflessione attraverso l’analisi congiunta di indicatori tra loro 
omogenei; 

 
• una quarta, infine, nella quale esamineremo le principali scelte gestionali effettuate con 

riferimento all'andamento delle entrate e delle spese previste per i servizi istituzionali, a 
domanda individuale e produttivi. 

 
Si sottolinea come negli anni scorsi l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali 
abbia approvato il principio contabile n. 1, "Programmazione e previsione nel sistema di 
bilancio", definendo alcuni aspetti di questo processo. Ad esso faremo riferimento più volte, nel 
corso della presente relazione, con specifici richiami. 
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 
Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 del 
nostro ente è stato redatto tenendo presente i 
vincoli legislativi previsti dal Testo Unico degli 
enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e 
dalle disposizioni introdotte negli ultimi mesi 
dell’anno 2013 quali il D.L. n. 102/2013 e la 
Legge di stabilità che si aggiungono alle 
importanti novità introdotte lo scorso anno dal 
D.L. n. 174 del 10.10.2012 che già aveva 
modificato, anche in maniera significativa, in 
più parti il D.Lgs. n. 267/2000 rafforzando i 
controlli in materia di enti locali.  
Il documento così come costruito e portato all’attenzione dell’organo consiliare sintetizza in un 
processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno 
precedente,oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali definisce, circoscrivendole 
in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "documento di indirizzi" in 
un' ottica annuale e triennale, tenuto conto degli indirizzi e dei principi introdotti dalle manovre 
recenti. 
Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è ulteriormente 
complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più complessa la 
redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.  
D'altra parte l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita 
come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e 
futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di 
assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma 
anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a 
disposizione. 
A tal fine si riporta il punto 3 del principio contabile n. 1: "L’attività di programmazione 
rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi 
futuri. Deve essere rappresentata negli schemi di programmazione e previsione del sistema di 
bilancio in modo veritiero e corretto e rappresenta il «contratto» che il governo politico dell’ente 
assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. 
L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova dell'affidabilità e credibilità 
dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni 
necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in 
sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi". 
Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo 
riscontrare come esso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle sottostanti, 
nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei principi 
ancora una volta riaffermati dal legislatore nel nuovo Testo Unico, quali: 
- l'unità, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni 
previste dalla legge; 
- l'annualità, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi; 
- l'universalità, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio; 
- l'integrità, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni; 
- la veridicità ed attendibilità, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono 
conto sia dei trend storici che delle aspettative future; 
- il pareggio finanziario, il totale generale delle entrate è pari al totale della spesa così come 
risultante dal quadro generale riassuntivo sotto riportato che, con riferimento al nostro ente, 
riporta le previsioni per titoli per l'anno 2014 e sintetizza l'equilibrio generale di bilancio.
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SITUAZIONE RIASSUNTIVA PARZIALE TOTALE 

Avanzo di amministrazione applicato 0,00  

Titolo I - Entrate tributarie 1.555.300,00  

Titolo II - Entrate da trasferimenti 1.639.175,16  

Titolo III - Entrate extratributarie 583.980,15  

Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni 
patrim., trasferim. di capitali, riscoss. crediti 

262.026,88  

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 203.000,00  

Titolo VI - Servizi per conto di terzi 591.000,00  

Totale Entrate 2014  4.834.482,19 

Disavanzo di amministrazione applicato 0,00  

Titolo I - Spese correnti 3.283.608,53  

Titolo II - Spese in conto capitale 465.026,88  

Titolo III - Rimborso di prestiti 494.846,78  

Titolo IV - Servizi per conto di terzi 591.000,00  

Totale Spese 2014  4.834.482,19 

 

Si precisa che nella costruzione del documento, oltre ai principi previsti dal 
TUEL e sopra riportati, l'ente si è attenuto ad un rispetto dei nuovi principi 
previsti dal Framework dei principi contabili ed in particolare al postulato 29 che 
precisa: 
"Gli ulteriori postulati desumibili dall'ordinamento sono i seguenti:  
- Comprensibilità; 
- Significatività e rilevanza; 
- Attendibilità; 
- Coerenza; 
- Congruità; 
- Motivata flessibilità; 
- Neutralità; 
- Prudenza; 
- Comparabilità; 
- Competenza finanziaria; 
- Competenza economica." 
 
Per un approfondimento su questi principi si rinvia a testi specifici in materia.

 
 

Nei paragrafi che seguono procederemo all’approfondimento delle principali voci di entrata e di 
spesa al fine di comprendere meglio i contenuti del documento. 
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PARTE PRIMA: L'ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO 2014 
 
1 ANALISI DELL'ENTRATA 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione 
degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una 
antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione 
del nostro ente. 
Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
 
Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione 
dapprima le entrate, e cercando di evidenziare le modalità con cui esse finanziano la spesa al 
fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 

Il principio contabile n. 1 al punto 48 precisa: 
"Struttura e contenuto. L’ordinamento prevede una classificazione dell’entrata in 
sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli. Sono 
unità elementari del bilancio, la “risorsa” per le entrate e l’«intervento» per la 
spesa. 
Con il bilancio di previsione il Consiglio, nell’ambito della sua funzione di 
indirizzo e di programmazione, assegna i mezzi finanziari ai servizi, la cui 
ulteriore specificazione spetterà poi alla giunta in sede di piano esecutivo di 
gestione, se previsto". 

 
A tal fine, l'analisi dell'entrata si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei sei titoli, 
per poi approfondire le varie categorie. 
 
 
1.1 Analisi per titoli 
 
Ai fini dell’analisi dell'entrata del bilancio degli enti locali, seguiremo lo schema logico proposto 
dal legislatore, partendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, 
progressivamente, procederemo verso il basso cercando di comprendere come i valori 
complessivi siano stati determinati e come, anche attraverso il confronto delle previsioni 
dell'anno 2014 con gli stanziamenti dell'anno precedente e con gli accertamenti definitivi degli 
anni 2012 e 2011, l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo. 
 

Il principio contabile al punto 49 precisa:  
"La parte delle entrate nel bilancio di previsione. La parte delle entrate è 
ordinata come segue: 
-titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, ossia la natura dell’entrata; 
-categorie, secondo la tipologia delle entrate all’interno della fonte di 
provenienza; 
-risorse, in base all’oggetto dell’entrata, specificatamente individuato all’interno 
della categoria di appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi 
rimesse alle decisioni dell’ente locale." 

 
La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che 
identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:  
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a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente 
ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l’approvazione di appositi 
regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente; 
 
b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria 
attività dell'ente; 
 
c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior 
parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati; 
 
d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello 
Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, 
sono diretti a finanziare le spese d'investimento; 
 
e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di 
indebitamento a breve, medio e lungo termine; 
 
f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di 
terzi. 
 
Per maggior completezza nell'esposizione si richiama il principio contabile n. 1, e precisamente 
il punto 50, che specifica: "Per l’entrata l’unità elementare è la “risorsa”, che individua 
specificatamente l’oggetto dell’entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui l’ente può disporre 
al fine di impiegarli nell’esercizio della propria attività. Le risorse sono indistintamente destinate 
ad essere impiegate nelle diverse attività di competenza dell’ente. Soltanto la legge può 
disciplinare la destinazione di risorse specifiche a particolari e precisate attività. Si tratta di 
risorse che individuano entrate aventi vincolo di specifica destinazione stabilito per legge. Per 
tutte le altre, vale il principio dell’unità del sistema di bilancio, come enunciato dalla legge ed 
interpretato dal documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali. 
Anche in riferimento ai servizi le risorse si possono distinguere tra «indistinte e generali», se 
non risultano riferibili a determinati e individuati servizi, o «specifiche e tipiche» se risultano 
ascrivibili a servizi determinati o determinabili nella struttura organizzativa dell’ente. Si 
individuano, altresì, le risorse costituite dai «proventi dei servizi» che sono direttamente 
correlate ai servizi organizzati e resi dall’Ente. La risorsa, quale insieme di mezzi di cui l’ente 
può disporre, costituisce anche scopo e fine dell’attività dell’ente rivolta all’acquisizione degli 
stessi. È quindi oggetto e misura della responsabilità gestionale nei servizi (risorse specifiche e 
proventi dei servizi) e in funzione di supporto (risorse generali). 
Per questo il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle 
previsioni di entrata, avanzate dai vari servizi". 
 
 
Partendo da questa breve introduzione, passiamo ad analizzare il bilancio del nostro ente che 
presenta una consistenza per titoli, sintetizzata nella tabella e nel grafico che seguono. 
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TITOLI DELL’ENTRATA 2014 % 

TITOLO I - Entrate tributarie 1.555.300,00 32,17 

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

1.639.175,16 33,91 

TITOLO III - Entrate extratributarie 583.980,15 12,08 

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

262.026,88 5,42 

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 203.000,00 4,20 

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 591.000,00 12,22 

Totale 4.834.482,19 100,00 

 
 

 

  
 

 
La tabella successiva, invece, permette un confronto con gli stanziamenti dell'esercizio 2013 e 
con gli accertamenti definitivi degli anni 2012 e 2011. 
In tal modo si ottengono ulteriori spunti di riflessione per comprendere alcuni scostamenti 
rispetto al trend medio. 
 

TITOLI DELL’ENTRATA 2011 2012 2013 2014 

TITOLO I  1.007.264,00 1.237.585,72 1.361.769,27 1.555.300,00 

TITOLO II  1.774.656,00 1.545.851,70 1.642.400,53 1.639.175,16 

TITOLO III  586.771,00 523.675,68 667.085,15 583.980,15 

TITOLO IV  603.042,00 734.854,04 638.854,77 262.026,88 

TITOLO V 268.466,00 0,00 300.000,00 203.000,00 

TITOLO VI  336.549,00 264.900,89 586.000,00 591.000,00 

Totale 4.576.748,00 4.306.868,03 5.196.109,72 4.834.482,19 
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1.2 Le Entrate tributarie 
 
Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al 
passato risentendo delle modifiche introdotte, fin dall’anno 2011, dai decreti attuativi del 
federalismo fiscale e proseguite poi negli anni 2012 e 2013. 
Esse mantengono la suddivisione in tre principali 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, senza alcuna 
controprestazione da parte dell'amministrazione. 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. 
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle 
forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. 
Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo I dell'entrata 
riferita al bilancio annuale 2014 e, poi, il confronto di ciascuna categoria con gli importi definitivi 
dell'anno 2013 e con gli accertamenti del 2012 e 2011. 

TITOLO I 2014 % 

CATEGORIA 1^ - Imposte 953.000,00 61,27 

CATEGORIA 2^ - Tasse 602.300,00 38,73 

CATEGORIA 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 0,00 0,00 

Totale 1.555.300,00 100,00 

 

TITOLO I 2011 2012 2013 2014 

CATEGORIA 1^ - Imposte 649.562,00 898.177,52 862.519,27 953.000,00 

CATEGORIA 2^ - Tasse 357.702,00 339.408,20 499.250,00 602.300,00 

CATEGORIA 3^ - Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie 

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

Totale 1.007.264,00 1.237.585,72 1.361.769,27 1.555.300,00 

 
Il grafico, riferito solo all'anno 2014, esprime in modo ancor più evidente il rapporto 
proporzionale tra le varie categorie. 
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1.2.1 Analisi delle voci più significative del titolo I 
 
Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato 
e dimostrare l’attendibilità delle previsioni di 
entrata, nel presente paragrafo, per grandi 
linee, si riportano alcune considerazioni sulle 
principali voci di entrata del titolo I (entrate 
tributarie) che hanno condotto 
l’Amministrazione verso la definizione 
dell’entità degli stanziamenti poi riportati nel 
bilancio 2014. 
 

 
 
IUC 
Con la Legge di stabilità 2014, è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi:  
- il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina 
l’IMU),  
- ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta 
articolata in due tributi,  
-la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti)  
-e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni). 

La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai Comuni, 
ma si limita a disporre l’accorpamento delle precedenti entrate all’interno di una disciplina 
unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi 
comunali vigenti nello scorso anno. 
Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito dallo 
spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, diviene invece 
nel 2014 un’imposta aggiuntiva all’IMU, con l’applicazione di regole del tutto analoghe a quelle 
previste per quest’ultima imposta. 
Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico 
tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte. A tal fine nei paragrafi 
che seguono analizzeremo gli effetti di ciascuna di esse sul bilancio 2014. 
 
 
I.M.U. 
La disciplina dell'IMU per il 2014 ha subito profonde modifiche tra le quali, la principale, può 
essere rintracciata nella stabilizzazione del tributo. A riguardo, si ricorda che l'imposta, 
originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul cd federalismo municipale, si 
caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di applicazione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà della finanza 
pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose 
l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", 
estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. 
La Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base 
delle previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, 
nel contempo, l'esclusione per l'abitazione principale. 
 
Esclusione dall'imposta 
La Legge di stabilità 2014 conferma l'esclusione di alcune fattispecie dal campo di applicazione 
del tributo, la più importante delle quali, come detto, riguarda l'abitazione principale e le relative 
pertinenze, purché trattasi di abitazioni non "di lusso". Le altre esclusioni riguardano: 
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• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei propri soci; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,  
• la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o 

di cessazione degli effetti del matrimonio, 
• l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, 

polizia, carriera prefettizia e vigili del fuoco. 
 
Nuove esenzioni del tributo 
Già per il tributo dovuto nel 2013 è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo del versamento 
della seconda rata per i fabbricati invenduti e non locati posseduti dell'impresa costruttrice; 
nella versione 2014 tale agevolazione viene confermata fintanto che permane, per gli immobili, 
la destinazione alla vendita da parte dell'impresa costruttrice. 
Così come viene ampliata l'ipotesi di esenzione in favore degli immobili utilizzati dai soggetti di 
cui all'art. 87 co.1, lett.c) del D.P.R. n. 917/86, aggiungendo alle attività agevolabili 
(assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative) anche quelle di ricerca 
scientifica. 
 
Effetti sul bilancio di previsione 
Rinviando all'apposito quadro della Relazione Previsionale e Programmatica per un 
approfondimento sugli altri aspetti operativi, in questa sede si vuole segnalare che il gettito 
presunto iscritto in bilancio è pari a. 822.000,00 euro, ma per una parte relativa al maggior 
gettito rispetto all’entrata accertata nel 2010 è stata accantonata in spesa per le compensazioni 
previste dalla normativa regionale per euro 338.165,70. 
 
 
TARI 
Per chiarire taluni aspetti applicativi della rinnovata Tassa sui Rifiuti (TARI) è opportuno fare 
una breve rassegna degli aspetti evolutivi che nel corso del 2013 hanno caratterizzato 
l'applicabilità della previgente TARES.  
 
Evoluzione della TARES nel corso del 2013 
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nella versione originaria, si presentava come un 
tributo dall'applicazione rigida, la cui determinazione avveniva esclusivamente con cd "metodo 
normalizzato" previsto dal D.P.R. n. 158/99, che fissava criteri e modalità di individuazione 
delle voci da considerare ai fini della copertura dei costi del servizio e del metodo di calcolo 
delle tariffe. Di qui la necessita di prevedere correzioni a tale metodo, previste nel D.L. n. 
102/2013 che, all'art. 5, ha introdotto la facoltà di deroga per i Comuni nella scelta di 
applicazione del tributo per il finanziamento del servizio rifiuti, ricorrendo, in alternativa al 
metodo normalizzato della TARES classica: 
 
• al metodo della tares corretta, 
• al metodo della tares semplificata, 
• al mantenimento dei previgenti regimi di prelievo. 
 
Infine, nel corso del 2013, il D.L. n. 32/2013 prima e la Legge di stabilità poi hanno sancito il 
definitivo passaggio dell'originaria componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, da tributo comunale a tributo erariale, 
determinandone anche: modalità e data per il relativo versamento, nonché modalità di 
accertamento riscossione, rimborso, sanzioni, interessi e contenzioso. 
 
TARI: Presupposto, soggetti passivi, base imponibile 
Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il 
nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di 
rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un 
servizio. 
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Anche i soggetti passivi, seppur con qualche lieve differenza di carattere letterale, coincidono 
con quelli previsti per la TARES, ossia possessori e/o detentori di locali o aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani, purché, nel caso dei detentori, la detenzione sia superiore alla metà 
dell'anno solare. 
La base imponibile del tributo è commisurata: 
 
• nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e 

delle aree, 
• nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile  
 
In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali è stata prevista una norma 
di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare 
riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che, in sede di prima 
applicazione, si dovrà fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di 
dichiarazione. 
 
 
Effetti sul bilancio di previsione 
Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento 
di Euro 359.550,00 
Quest'importo permette una copertura del servizio pari al 100% in ragione del rapporto tra 
entrate dirette del servizio e le relative spese, come da relativo piano finanziario. 
 
 
TASI 
Il secondo tributo che costituisce la componente servizi della IUC è quello destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili, nel rispetto del principio, previsto dal federalismo 
municipale, del prelievo unitario (cd service tax) ed intendendo per servizi quelli erogati in 
favore della collettività, senza poter individuare il grado di utilizzo da parte dei singoli utenti 
(pubblica illuminazione, manutenzione delle strade, pubblica sicurezza, …). 
Ciò detto, la TASI può essere classificata nella categoria delle entrate tributarie iscritte nel 
bilancio comunale, seppur in presenza della previsione del comma 682 dell'art. 1 della Legge di 
stabilità 2014, che impone ai Comuni l'individuazione dei servizi indivisibili al cui finanziamento 
è destinato il tributo.  
 
Presupposto, soggetti passivi, beni imponibili 
Il presupposto applicativo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree 
(compresa l'abitazione principale). Ne consegue che i soggetti passivi del tributo sono i 
possessori e/o i detentori dell'immobile, tenendo presente che, nel caso in cui l'immobile risulta 
occupato da un soggetto diverso rispetto al titolare del relativo diritto reale, sorgono due distinte 
obbligazioni tributarie, in misura rispettivamente pari al 80% ed al 20% dell'ammontare dovuto. 
Per quanto riguarda gli immobili soggetti al tributo, si intendono tutti gli immobili che possono 
far presupporre la fruizione dei servizi comunali (e non solo quelli potenzialmente produttivi di 
rifiuti urbani), intendendosi per tali tutte le costruzioni che rientrano nella definizione tecnica di 
fabbricato, valida ai fini catastali, ad eccezione delle aree pertinenziali destinate in modo 
durevole a servizio o ornamento del fabbricato cui sono asservite. 
 
Effetti sul bilancio di previsione 
Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento 
di Euro 235.000,00 
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Addizionale IRPEF 
L'imposta è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del 
bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98. 
Si fa presente che l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 è intervenuto sull’imposta 
introducendo una deroga al blocco della leva tributaria e apportando modifiche a quel sistema 
di sblocco parziale già introdotto dal D. Lgs. n. 23/2011. In particolare la disposizione 
richiamata consente agli enti di istituire o modificare l’aliquota fino allo 0,8%. 
L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2014 è pari a 0,20%. 
Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate 
dall’ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 93.000,00 
 
 
TOSAP  
La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del 
bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93. 
Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate 
dall’ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate, è stato previsto uno 
stanziamento di Euro 7.750,00. 
 
 
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del 
bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93. 
Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate 
dall’ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 13.000,00. 
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1.3 Le Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri 
enti 
 
In questo contesto di riferimento deve essere letto il titolo II delle entrate, nel quale le varie 
categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione 
europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria 
gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. 
Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo II dell'entrata 
riferita al bilancio annuale 2014 e, poi, il confronto di ciascuna categoria con gli importi definitivi 
dell'anno 2013 e con gli accertamenti del 2012 e 2011. 

TITOLO II 2014 % 

CATEGORIA 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 105.163,89 6,42 

CATEGORIA 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 1.336.480,34 81,53 

CATEGORIA 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni  
delegate 

0,00 0,00 

CATEGORIA 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali 

0,00 0,00 

CATEGORIA 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore 
pubblico 

197.530,93 12,05 

Totale 1.639.175,16 100,00 

  
 

TITOLO II 2011 2012 2013 2014 

CATEGORIA 1^ - Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 

109.959,00 3.556,82 120.649,12 105.163,89 

CATEGORIA 2^ - Contributi e trasferimenti 
correnti dalla regione 

1.623.456,00 1.508.676,98 1.298.424,50 1.336.480,34 

CATEGORIA 3^ - Contributi e trasferimenti 
correnti dalla regione per funzioni delegate 

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

CATEGORIA 4^ - Contributi e trasferimenti 
da parte di organismi comunitari e 
internazionali 

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

CATEGORIA 5^ - Contributi e trasferimenti 
correnti da altri enti del settore pubblico 

41.241,00 33.617,90 223.326,91 197.530,93 

Totale 1.774.656,00 1.545.851,70 1.642.400,53 1.639.175,16 
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1.4 Le Entrate extratributarie 
Le Entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II, a 
determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa 
corrente.  
Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza. In questo paragrafo, 
pertanto, ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore 
scomposizione nelle varie categorie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta 
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
Le categorie sono riportate nella tabella a fine paragrafo. In essa viene proposto l'importo della 
previsione per l'anno 2014 e la percentuale rispetto al totale del titolo. 
Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la ripartizione percentuale delle categorie 
rispetto al valore complessivo del titolo e, poi, il confronto di ciascuna categoria con i valori 
stanziati ed accertati rispettivamente negli anni 2013, 2012 e 2011. 

TITOLO III 2014 % 

CATEGORIA 1^ - Proventi dei servizi pubblici 239.637,15 41,04 

CATEGORIA 2^ - Proventi dei beni dell'ente 110.124,00 18,86 

CATEGORIA 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti 23.000,00 3,94 

CATEGORIA 4^ - Utili netti dalle aziende speciali  e partecipate, dividendi di 
società 

0,00 0,00 

CATEGORIA 5^ - Proventi diversi 211.219,00 36,17 

Totale 583.980,15 100,00 

 

TITOLO III 2011 2012 2013 2014 

CATEGORIA 1^ - Proventi dei servizi 
pubblici 

241.089,00 235.919,35 249.617,15 239.637,15 

CATEGORIA 2^ - Proventi dei beni dell'ente 85.189,00 69.534,87 110.124,00 110.124,00 

CATEGORIA 3^ - Interessi su anticipazioni 
e crediti 

48.316,00 31.060,04 20.000,00 23.000,00 

CATEGORIA 4^ - Utili netti dalle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di società 

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

CATEGORIA 5^ - Proventi diversi 212.177,00 187.161,42 287.344,00 211.219,00 

Totale 586.771,00 523.675,68 667.085,15 583.980,15 

Volendo presentare graficamente i valori delle categorie riferite all'anno 2014 avremo: 
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1.5 Le Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 
 
Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a 
quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento, cioè all'acquisizione di quei beni 
a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente 
locale. Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per categorie 
che è graficamente riproposta nel grafico sottostante. 
 
 

 
 
Ai fini della nostra analisi bisogna differenziare, all'interno del titolo, le forme di 
autofinanziamento, ottenute attraverso l'alienazione di beni di proprietà, da quelle di 
finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale 
a fondo perduto non onerosi per l'ente. 
 
 

TITOLO IV 2014 % 

CATEGORIA 1^ - Alienazioni di beni patrimoniali 185.395,50 70,75 

CATEGORIA 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 

CATEGORIA 3^ - Trasferimenti di capitale dalla regione 3.448,00 1,32 

CATEGORIA 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 0,00 

CATEGORIA 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 73.183,38 27,93 

CATEGORIA 6^ - Riscossioni di crediti 0,00 0,00 

Totale 262.026,88 100,00 

 
 
Le percentuali relative alle altre categorie riportate nella tabella possono essere confrontate tra 
loro al fine di evidenziare le quote di partecipazione dei vari enti del settore pubblico allargato al 
finanziamento degli investimenti. 
 
Un discorso a parte deve essere riservato alla categoria 06 "Riscossione di crediti" 
generalmente correlata all'intervento 10 del titolo II della spesa (Concessioni di crediti). Anche 
se il legislatore ne impone la presentazione nel titolo IV dell'entrata, in realtà questa posta 
partecipa in modo differente alla definizione degli equilibri di bilancio, incidendo sul Bilancio 
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movimento di fondi. 
 
 
 

TITOLO IV 2011 2012 2013 2014 

CATEGORIA 1^ - Alienazioni di beni 
patrimoniali 

219.114,00 329.521,00 189.030,50 185.395,50 

CATEGORIA 2^ - Trasferimenti di capitale 
dallo Stato 

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

CATEGORIA 3^ - Trasferimenti di capitale 
dalla regione 

181.908,00 100.130,82 434.096,83 3.448,00 

CATEGORIA 4^ - Trasferimenti di capitale 
da altri enti del settore pubblico 

20.801,00 18.309,29 8.727,44 0,00 

CATEGORIA 5^ - Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti 

181.219,00 286.892,93 7.000,00 73.183,38 

CATEGORIA 6^ - Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 603.042,00 734.854,04 638.854,77 262.026,88 

 



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

Relazione Tecnica Illustrativa al Bilancio annuale di previsione 2014 

1.6 Le Entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 
Le entrate del titolo V sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di 
un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per 
disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono 
vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 
 
 

Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per 
esse un'articolazione secondo ben definite categorie nelle quali tiene conto sia 
della durata del finanziamento che del soggetto erogante. 
In particolare nelle categorie 01 e 02 sono iscritti prestiti non finalizzati alla 
realizzazione di investimenti ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri 
finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio 
del Bilancio investimenti, ma a quello del Bilancio movimenti di fondi. 
 
Le categorie 03 e 04, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento 
degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte. 
Nella categoria 03 sono iscritti i mutui da assumere con Istituti di credito o con la 
Cassa DD.PP., mentre in quella 04 sono previste le eventuali emissioni di titoli 
obbligazionari (BOC). 

 
Nelle tabelle che seguono sono presentati i rapporti percentuali di partecipazione di ciascuna 
categoria rispetto al valore complessivo del titolo, nonchè il confronto con i valori iscritti nel 
bilancio 2013 e con gli importi accertati negli anni 2012 e 2011. 
 

TITOLO V 2014 % 

CATEGORIA 1^ - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 

CATEGORIA 2^ - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 

CATEGORIA 3^ - Assunzioni di mutui e prestiti 203.000,00 100,00 

CATEGORIA 4^ - Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

Totale 203.000,00 100,00 

 

TITOLO V 2011 2012 2013 2014 

CATEGORIA 1^ - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

CATEGORIA 2^ - Finanziamenti a breve 
termine 

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

CATEGORIA 3^ - Assunzioni di mutui e 
prestiti 

268.466,00 0,00 300.000,00 203.000,00 

CATEGORIA 4^ - Emissione di prestiti 
obbligazionari 

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

Totale 268.466,00 0,00 300.000,00 203.000,00 
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1.6.1 Capacità di indebitamento 
 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a 
valutazioni di convenienza economica (si 
ricorda che l'accensione di un mutuo determina 
di norma il consolidamento della spesa per 
interessi per un periodo di circa 15/20 anni, 
finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con 
la riduzione delle altre spese correnti), è 
subordinato al rispetto di alcuni vincoli 
legislativi.  
Tra questi la capacità di indebitamento 
costituisce un indice sintetico di natura 
giuscontabile che limita la possibilità di 
contrarre debiti per gli scopi previsti dalla 
normativa vigente.  
 

 
 

ll D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e 
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 e 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, e l'8 per cento, a decorrere 
dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", ovvero il 2012 
 
A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della 
capacità di indebitamento residuo del nostro ente. 
 
E' da segnalare che l'ultimo rigo della tabella propone il valore complessivo di mutui accendibili 
ad un tasso ipotetico con la quota interessi disponibile 
 

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO Parziale Totale 

Titolo I - anno 2012 1.237.585,72  

Titolo II - anno 2012 1.545.851,70  

Titolo III - anno 2012 523.675,68  

Totale Entrate Correnti anno 2012  3.307.113,10 

8,00% delle Entrate Correnti anno 2012 264.569,05  

Quota interessi prevista al 1° gennaio 2014 184.576,26  

Quota disponibile 79.992,79  

Mutui teoricamente accendibili al tasso del 5,00%  1.599.855,80 

 
 
E' opportuno sottolineare che il risultato ottenuto misura un valore limite teorico da valutare 
contestualmente agli effetti prodotti dall'incremento della rata di rimborso prestiti sul Bilancio 
corrente. 
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2 ANALISI DELLA SPESA 
 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli 
che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al 
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
 
In questo paragrafo ci occuperemo di analizzare la spesa in maniera molto analoga a quanto 
visto per le entrate. 
 
Nei paragrafi seguenti, pertanto, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano 
state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi programmatici previsti 
in fase di insediamento e successivamente ridefiniti nella Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
 

Il principio contabile n. 1, al punto 51, precisa: 
"La parte della spesa nel bilancio di previsione. È ordinata in titoli, funzioni, 
servizi e interventi. 
I titoli aggregano le spese in base alla loro natura e destinazione 
economica. Le funzioni  ed i servizi sono commentati nei paragrafi 
successivi".  

 
Per tale ragione analizzeremo, in sequenza, gli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle 
spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi ed interventi.  
 
 
 
2.1 Analisi per titoli 
 
Il D.P.R. n. 194/96, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, non ha modificato 
la precedente articolazione, per cui i principali macroaggregati economici restano ancora 
individuati nei quattro titoli, che misurano rispettivamente: 
 
a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione 
caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi 
successivi; 
 
b) "Titolo II" le spese d'investimento, dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità 
ripetuta; 
 
c) "Titolo III" le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale); 
 
d) "Titolo IV" le partite di giro. 
 
 
 
La composizione dei quattro titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle entrate. 
Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2014 si presenta come riportato nelle 
tabelle e nel grafico sottostanti. 
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TITOLI DELLA SPESA 2014 % 

TITOLO I - Spese correnti 3.283.608,53 67,92 

TITOLO II - Spese in conto capitale 465.026,88 9,62 

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti 494.846,78 10,24 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi 591.000,00 12,22 

Totale 4.834.482,19 100,00 

 
 
 

 

  
 
 
Nella tabella che segue, invece, viene effettuato un confronto con le previsioni definitive 
dell'anno 2013 e con gli importi impegnati negli anni 2012 e 2011. 
 
 
 

TITOLI DELLA SPESA 2011 2012 2013 2014 

TITOLO I - Spese correnti 2.829.013,00 3.060.232,82 3.317.459,59 3.283.608,53 

TITOLO II - Spese in conto capitale 902.166,00 994.091,53 1.053.505,48 465.026,88 

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti 438.752,00 463.423,20 472.338,88 494.846,78 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto 
terzi 

336.549,00 264.900,89 586.000,00 591.000,00 

Totale 4.506.480,00 4.782.648,44 5.429.303,95 4.834.482,19 

 
 
2.2 Spese correnti 
 
Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo I e ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria 
attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.  
Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, 
distinguendola per funzioni, servizi ed interventi.  
Nelle previsioni di legge la spesa corrente è ordinata secondo le funzioni svolte dall'ente. 
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Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore complessivo 
del titolo I. In particolare, l'analisi condotta confrontando l'incidenza di ciascuna di esse rispetto 
al totale complessivo del titolo, dimostra l'attenzione rivolta dall'amministrazione verso alcune 
problematiche piuttosto che altre.  
 

Il principio contabile n. 1, al punto 51, precisa: 
"Le funzioni. Le funzioni individuano in modo più articolato le spese in relazione 
alla tipologia delle attività espletate e cioè all’oggettivo esercizio di operazioni da 
parte delle articolazioni organizzative dell’ente a cui le stesse sono affidate per 
l’ottenimento di risultati.  
Le funzioni considerate nella struttura di bilancio, distinte per tipologia di ente, 
sono stabilite  dal D.P.R. n. 194 del 1996. L'articolazione della parte spesa del 
bilancio nelle funzioni così individuate non è derogabile o modificabile da parte 
degli enti locali". 

 
Si evidenzia che tra le spese correnti trova allocazione l’intervento riservato al Fondo di riserva, 
il quale è stato oggetto delle seguenti modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 che ha aggiunto 
i seguenti commi all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000: 2-bis “La metà della quota minima prevista 
dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 
effettuazione comporta danni certi all’amministrazione”. 2-ter “Nel caso in cui l’ente si trovi in 
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è 
stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 
bilancio”. 
Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel 
bilancio annuale 2014 e poi ciascuna funzione viene confrontata con gli importi delle previsioni 
definitive 2013 ed impegnati nel 2012 e 2011. Tale impostazione evidenzia gli eventuali 
scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da cogliere, con 
maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse 
per il prossimo esercizio. 
 

TITOLO I 2014 % 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo 1.409.185,17 42,92 

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 115.441,77 3,52 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 257.511,77 7,84 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 98.927,72 3,01 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 63.195,25 1,92 

FUNZIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 452.346,74 13,78 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 423.516,65 12,90 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 452.432,47 13,78 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 11.050,99 0,34 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 

Totale 3.283.608,53 100,00 
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TITOLO I 2011 2012 2013 2014 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione 
e controllo 

966.999,00 1.191.219,84 1.403.145,52 1.409.185,17 

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 120.351,00 121.842,73 129.008,76 115.441,77 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 224.182,00 229.469,66 239.481,15 257.511,77 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 109.574,00 120.686,32 106.582,52 98.927,72 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 87.041,00 73.606,81 63.525,90 63.195,25 

FUNZIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 413.542,00 439.159,75 451.399,81 452.346,74 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 451.398,00 415.370,06 423.252,67 423.516,65 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 442.339,00 456.763,33 489.705,64 452.432,47 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 13.587,00 12.114,32 11.357,62 11.050,99 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.829.013,00 3.060.232,82 3.317.459,59 3.283.608,53 

 
 
 
 
 



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

Relazione Tecnica Illustrativa al Bilancio annuale di previsione 2014 

2.3 Spese in conto capitale 
Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri 
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle 
funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.  
Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per 
funzione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione 
nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle 
sottostanti viene presentata la composizione del titolo II per funzione nel bilancio annuale 2014 
e, successivamente, ciascuna funzione viene confrontata con gli importi degli stanziamenti 
definitivi dell'anno 2013 e con quelli risultanti dagli impegni degli anni 2012 e 2011. 

TITOLO II 2014 % 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo 80.631,38 17,34 

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 0,00 0,00 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 203.000,00 43,65 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 0,00 0,00 

FUNZIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 0,00 0,00 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 0,00 0,00 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 0,00 0,00 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 181.395,50 39,01 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 

Totale 465.026,88 100,00 

 

TITOLO II 2011 2012 2013 2014 

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione 
e controllo 

110.503,00 85.546,88 410.747,54 80.631,38 

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 03 - Polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 0,00 57.411,00 310.000,00 203.000,00 

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 52.244,00 97.500,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 08 - Viabilità e  trasporti 232.621,00 443.942,46 17.000,00 0,00 

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 392.843,00 20.945,19 126.727,44 0,00 

FUNZIONE 10 - Settore sociale 113.955,00 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 0,00 288.746,00 189.030,50 181.395,50 

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 902.166,00 994.091,53 1.053.505,48 465.026,88 
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2.3.1 Il programma triennale degli investimenti 
 
 
In relazione agli investimenti previsti nel titolo II 
si precisa che all'interno del titolo, distinto nelle 
funzioni, sono ricomprese anche le previsioni 
relative ai lavori pubblici.  
 
A tal fine si fa presente:  
• che l'ente ha redatto il Programma 

triennale e l'Elenco annuale dei lavori 
pubblici conformemente alle indicazioni ed 
agli schemi di cui al Decreto ministeriale 11 
novembre 2011;  

• che nello stesso sono indicate: 
a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal comma 3 dell’art. 128 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 3, comma 2 del Decreto ministeriale 11 novembre 2011, 
sopra richiamato; 
b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle 
opere e del collaudo; 

• che per gli interventi contenuti nell’Elenco annuale, ad eccezione degli interventi di 
manutenzione, è stato approvato il progetto preliminare o lo studio di fattibilità; 

• che il programma delle opere pubbliche è stato redatto in considerazione dei pagamenti 
possibili nel triennio 2014-2016 ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dal 
Patto di Stabilità. 

 
Rinviando a tale documento per una lettura analitica, si vuole comunque segnalare che questa 
amministrazione sta portando avanti un attento programma di investimenti e che le opere da 
realizzare di maggior rilievo previste nel programma  per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 
 

Principali lavori pubblici  
da realizzare nell'anno 2014 

Fonte di finanziamento Importo 

Ampliamento P.I.P. Pannellia Fondi propri 181.395,50 

Adeguamento dotazioni per Protezione Civile Contributo regionale 3.448,00 

Ampliamento scuola materna Mutuo 203.000,00 

Fondo di rotazione progettazione Fondi propri 11.000,00 

Accantonamento fondo accordi bonari Fondi propri 13.123,75 

Opere di manutenzione straordinaria Fondi propri 53.059,63 
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2.4 Spese per rimborso di prestiti 
 
Il titolo III della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle 
quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti.  
Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta all'intervento 06 
del Titolo I della spesa. 
 
L'analisi delle Spese per rimborso di prestiti si sviluppa esclusivamente per interventi e 
permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando 
dapprima le fonti a breve e medio da quelle a lungo termine e successivamente tra queste 
ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.  
 
Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli interventi 
rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2014 e, di seguito, il confronto di ciascuno di 
essi con il valore del bilancio assestato per il 2013, oltre che per il 2012 ed il 2011.  
 
 

TITOLO III 2014 % 

Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 494.846,78 100,00 

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 

Totale 494.846,78 100,00 

 
 
 

TITOLO III 2011 2012 2013 2014 

Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di mutui e 
prestiti 

438.752,00 463.423,20 472.338,88 494.846,78 

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di quota capitale di debiti 
pluriennali 

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

Totale 438.752,00 463.423,20 472.338,88 494.846,78 
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3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 
 
Conclusa l'analisi  delle varie voci componenti le entrate e le spese, prima di procedere 
all’analisi degli equilibri del bilancio, si ritiene interessante dedicare attenzione al Risultato 
d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2013 e che, nel 
rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, 
applicato al bilancio 2014. D'altra parte, rileggendo le tabelle relative agli equilibri, si nota come 
esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla 
determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo 
essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio. 
 
 
 

Non bisogna dimenticare, infatti, che l’attività programmata di un ente, per 
quanto analizzabile con riferimento all’anno futuro (in base al principio 
dell’annualità), non può essere vista del tutto avulsa dagli esercizi precedenti, 
dai quali risulta influenzata per effetto dei risultati finanziari positivi o negativi. 
 
L’avanzo o il disavanzo di amministrazione misurano la capacità dell’ente di 
ottenere, al termine di un esercizio, un pressoché totale equilibrio tra le entrate 
inizialmente previste e poi accertate e le spese stimate ad inizio dell’anno ed 
impegnate al termine dello stesso.  
 
In linea generale, se al termine dell'esercizio registriamo un risultato di pareggio 
in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di 
risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli 
impegni di spesa assunti, allargando l’analisi ad un periodo più lungo, quale 
quello di una programmazione triennale, ci rendiamo conto che anche risultati 
positivi e negativi possono essere giustificati se trovano un'adeguata 
manifestazione finanziaria nel corso degli esercizi futuri.  
 
In realtà il legislatore non ha trattato nello stesso modo i risultati positivi e quelli 
negativi delle precedenti gestioni. Se, infatti, eventuali disavanzi devono trovare 
copertura finanziaria nel bilancio successivo, costituendo una spesa prioritaria 
rispetto ad altre facoltative, non altrettanto accade  per l’avanzo che, in sede di 
predisposizione del bilancio, non può essere indifferentemente destinato a 
spese correnti o d’investimento. 
 
In un’ottica prudenziale, il legislatore ha previsto che esso possa trovare 
iscrizione solo nelle ipotesi previste e chiaramente specificate nei commi 2 e 3 
dell’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000. 
In particolare, "l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi 
dell'articolo 186, può essere utilizzato: 

a. per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, 
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte 
passiva del bilancio un importo pari alla differenza; 

b. per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma 
dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti (art. 187 del TUEL 
così come modificato dalla Legge Finanziaria 2008); 

c. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, di cui all’articolo 193, ove non possa provvedersi, con mezzi 
ordinari, al finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in 
qualsiasi periodo dell’esercizio e alle altre spese correnti solo in sede di 
assestamento. 

d. per il finanziamento di spese di investimento". 
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Il legislatore ha altresì previsto che, "nel corso dell’esercizio, al bilancio di 
previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l’avanzo di 
amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente 
precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 
2. Per tali fondi, l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo 
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con 
eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica destinazione 
e derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo 
approvato, i quali possono essere immediatamente attivati". 

Sul tema è intervenuto anche l'Osservatorio che, comunque, al punto 54 del 
principio contabile n. 1 si è limitato a precisare: "Il bilancio di previsione è un 
bilancio finanziario di competenza «mista» per effetto della previsione dell’art. 
165, c. 11 del Tuel, per la quale «l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione 
sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188 del Tuel, 
prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese». 
Il risultato di amministrazione, da considerare per ogni effetto di legge, salvo 
deroghe di legge, è quello accertato con l’approvazione del rendiconto della 
gestione. Esso può essere utilizzato, con l’iscrizione in bilancio, per le 
destinazioni espressamente previste dall’art. 187 del Tuel.  
L’avanzo presunto dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio 
può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma 
l’obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l’approvazione del 
rendiconto". 
Tuttavia, prima di ricorrere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, è 
necessario verificare di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 195 e 
222 del D.Lgs. n. 267/2000. Infatti il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ha aggiunto il 
seguente comma 3-bis all’art. 187: “L’avanzo di amministrazione non vincolato 
non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni 
previste dagli articoli 195 e 222”. 

 
 
Questa breve disanima permette di comprendere meglio le scelte poste in essere 
dall’amministrazione nel corso dell’ultimo triennio. A riguardo è stata predisposta la tabella che 
segue nella quale è evidenziato l'importo complessivo dell’avanzo così come applicato al 
bilancio 2014 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d’investimento oltre che il trend 
storico riferito agli anni dal 2011 al 2013. 
 
 

Avanzo  2011 2012 2013 2014 

Avanzo applicato per Spese correnti 104.625,76 252.880,80 118.543,52 0,00 

Avanzo applicato per Spese c/capitale 108.927,40 268.206,55 114.650,71 0,00 

Totale Avanzo applicato 213.553,16 521.087,35 233.194,23 0,00 

 
 
 
 

Disavanzo  2011 2012 2013 2014 

Disavanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PARTE SECONDA: 
GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2014 

 
 

4 ANALISI DEGLI EQUILIBRI PARZIALI: UNA VISIONE D'INSIEME 
 
Nella prima parte della relazione abbiamo riportato la tabella che sintetizza la manovra 
finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto tutti i titoli di 
entrata e tutti i titoli di spesa. 
L'eccessiva sinteticità, però, con cui attraverso la suddetta tabella viene presentata la gestione 
dell'ente, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva a coloro che non hanno partecipato 
alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non 
avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite. 
 
 

Ai fini di una conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti, risulta indispensabile 
evidenziare le modalità con cui l'ente ha proceduto alla raccolta delle risorse da 
soggetti diversi, quali i cittadini e/o gli altri enti, determinando, preventivamente, 
l'ammontare complessivo delle somme a disposizione da spendere e, di 
conseguenza, l'ammontare delle spese da effettuare. 
Nella costruzione di un documento contabile quale quello in esame, infatti, 
l’ente si è trovato di fronte ad una scelta alternativa, imposta dall'esiguità delle 
risorse a disposizione, che porta o a privilegiare il potenziamento della spesa 
corrente ed i servizi dell'ente, oppure ad utilizzare le stesse somme per 
realizzare infrastrutture determinando, in tal modo, attraverso la maggiore 
spesa per interessi ed il rimborso delle quote capitali, una contrazione delle 
possibilità di spesa corrente futura. 

 
 
Per meglio comprendere le soluzioni adottate 
dalla nostra amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo 
contenuto in sezioni (secondo uno schema 
proposto per la prima volta dalla Corte dei 
Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di 
esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed 
"impieghi" in grado di assicurare all'ente il 
perdurare di quelle situazioni di equilibrio 
monetario e finanziario indispensabili per una 
corretta gestione. 

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle 
quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di 
ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine: 
 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 
gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli 
esercizi successivi; 
 
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 
 
c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 
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hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 
 
d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa 
estranee al patrimonio dell'ente. 
 
 
 
 

In generale si può ritenere che il già enunciato principio di equilibrio finanziario 
tra la parte entrata e spesa del bilancio dovrebbe trovare riscontro in ciascuna 
delle partizioni proposte. In realtà, in alcuni casi, si possono riscontrare 
situazioni di disequilibrio di segno opposto che si compensano tra di loro e che 
sono riconosciute ammissibili dallo stesso legislatore. 

 
 
Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di 
ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, 
mentre ai paragrafi successivi si rinvierà l'analisi dettagliata di ciascuno di essi. 
 

 
 
 

Le parti del Bilancio Risultato totale 

Risultato del Bilancio corrente  
(Entrate correnti - Spese correnti) 

0,00 

Risultato del Bilancio investimenti  
(Entrate c/capitale - Spese c/capitale) 

0,00 

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

0,00 

Risultato del Bilancio di terzi  
(Entrate c/terzi - Spese c/terzi) 

0,00 

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 

 
 
 
 

4.1 L'equilibrio del Bilancio corrente 
 
 
Il Bilancio corrente trova, anche se in modo implicito, la sua definizione nell'articolo 162, 
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita: 
  
"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle 
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono 
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata 
e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.". 
 
In generale potremmo dire che esso misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria 
gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei 
beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. 
L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:  
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Entrate correnti >= Spese correnti 

 
Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa 
che concorrono al suo risultato finale. 
 

 
 

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE   Importo 

a) Titolo I - Entrate tributarie  (+) 1.555.300,00 

b) Titolo II - Entrate da trasferimenti  (+) 1.639.175,16 

c) Titolo III - Entrate extratributarie (+) 583.980,15 

A) Totale Entrate titoli I, II, III (a+b+c) (=) 3.778.455,31 

d) Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 0,00 

e) Avanzo applicato alle spese correnti (+) 0,00 

f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria  (+) 0,00 

g) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente (+) 0,00 

B) Totale rettifiche Entrate correnti (-d+e+f+g) (=) 0,00 

E1) TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE (A+B) (=) 3.778.455,31 

 
 

BILANCIO CORRENTE - SPESE   Importo 

h) Titolo I - Spese correnti  (+) 3.283.608,53 

i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (+) 494.846,78 

C) Totale Spese titoli I, III (h+i) (=) 3.778.455,31 

l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa  (-) 0,00 

m) Titolo III cat.02 - Finanziamenti a breve (-) 0,00 

n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente (+) 0,00 

D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n) (=) 0,00 

S1) TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE (C+D) (=) 3.778.455,31 

 
 

RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA  Importo 

E1) Totale Entrate del Bilancio corrente (+) 3.778.455,31 

S1) Totale Spese del Bilancio corrente (-) 3.778.455,31 

R1) Risultato del Bilancio corrente 
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1) 

(=) 0,00 
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4.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti 
 
Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il 
Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che 
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.  
 
 

In particolare, le spese d'investimento sono finalizzate alla realizzazione ed 
acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Esse 
permettono di assicurare quelle infrastrutture necessarie per l'esercizio delle 
funzioni istituzionali del comune, per l'attuazione dei servizi pubblici e per 
promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. 
Contabilmente tali spese sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, 
spesso, trovano specificazione nel Programma triennale delle opere pubbliche a 
cui si rinvia per un approfondimento. 
Secondo quanto stabilito dall'articolo 199 del D.Lgs. n. 267/2000, l'ente può 
provvedere al finanziamento delle spese di investimento mediante: 
• l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
• avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle 

spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 
• l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni, proventi da 

concessioni edilizie; 
• la contrazione di mutui passivi; 
• l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato 

o delle regioni o di altri enti del settore pubblico allargato; 
• l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (dopo l’approvazione del 

Rendiconto 2013). 
Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito, sebbene senza alcun 
dubbio sia stata la principale forma di copertura delle spese d'investimento, si 
ripercuote sul bilancio gestionale dell'ente per l'intera durata del periodo di 
ammortamento del finanziamento. Ne consegue che, a parità di spesa, la 
copertura delle quote di interessi passivi generati da nuovi mutui deve essere 
finanziata o con una riduzione di altre spese correnti consolidate oppure con un 
incremento delle entrate correnti. Oggi, con la continua evoluzione della 
normativa in materia di capacità di indebitamento, che ne ha ridotto la possibilità 
di accesso, e di Patto di Stabilità, il ricorso all’indebitamento deve essere inteso 
come estrema ratio, mentre vanno preferite le forme di autofinanziamento per la 
realizzazione degli investimenti. 
 

 
 
La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta 
confrontando le entrate per investimenti previste nei titoli IV e V, con l'esclusione delle somme 
che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione, con le spese 
del titolo II da cui dovremmo però sottrarre l'intervento "Concessioni di crediti" che, come 
vedremo, sarà ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio. 
Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel 
caso in cui si verifica la seguente relazione:  
 

Entrate per investimenti <= Spese per investimenti 
 

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla 
copertura della spesa per investimenti. 
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BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE   Importo 

a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali, 
ecc.  

(+) 262.026,88 

b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti (+) 203.000,00 

A) Totale titoli IV e V Entrate (a+b) (=) 465.026,88 

c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti (-) 0,00 

d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa (-) 0,00 

e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine  (-) 0,00 

f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria (-) 0,00 

g) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti  (-) 0,00 

h) Entrate correnti che finanziano gli investimenti (+) 0,00 

i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti (+) 0,00 

B - Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-c-d-e-f-g+h+i) (=) 0,00 

E2) TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (A+B) (=) 465.026,88 

 
 

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE  Importo 

Titolo II - Spese in conto capitale (+) 465.026,88 

C) Totale Spese titolo II (=) 465.026,88 

Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti (-) 0,00 

D) Totale rettifiche spese Bilancio investimenti (=) 0,00 

S2) TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI (C+D) (=) 465.026,88 

 
 

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI  Importo 

E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti (+) 465.026,88 

S2) Totale Spese del Bilancio investimenti (-) 465.026,88 

R2) Risultato Bilancio investimenti  
       Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2) 

(=) 0,00 
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4.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi 
 
Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre 
voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto 
meno, sul patrimonio dell'ente. 
 
Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto Bilancio 
per movimento fondi che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in 
correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato 
livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni. 
 
In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle 
permutazioni finanziarie previste nell'anno 2014, quali:  
 
 a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi; 
 b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi; 
 c) le riscossioni e le concessioni di crediti. 
 
L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente 
relazione:  
 

Totale Entrate movimento fondi = Totale Spese movimento fondi 
 

In particolare, nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento 
della suddetta eguaglianza. 
 

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - ENTRATE  Importo 

a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti  (+) 0,00 

b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa  (+) 0,00 

c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine (+) 0,00 

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (a+b+c) (=) 0,00 

 
 

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - SPESE  Importo 

d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti (+) 0,00 

e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 

f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine (+) 0,00 

S3) Totale Spese del Bilancio movimento fondi (d+e+f) (=) 0,00 

 
 

RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI  Importo 

E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di fondi (+) 0,00 

S3) Totale Spese del Bilancio movimento di fondi (-) 0,00 

R3) Risultato del Bilancio movimento fondi (E3-S3)  (=) 0,00 
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4.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi 
 
Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle 
operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. 
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al 
titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto 
creditore e debitore. 
 
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese 
per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti 
fattispecie:  
 
• le ritenute d'imposta sui redditi;  
• le somme destinate al servizio economato; 

• i depositi contrattuali.  
 
Sul tema è intervenuto anche il principio contabile n. 1 che al punto 48 precisa: "I servizi per 
conto di terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito 
ed un debito dell’ente. Sono puntualmente definiti e sono immodificabili". 
 
L' equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:  
 

Titolo VI Entrate = Titolo IV Spese 
 
Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta 
eguaglianza. 
 

RISULTATO BILANCIO DI TERZI  Importo 

E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi (+) 591.000,00 

S4) Totale Spese del Bilancio di terzi (-) 591.000,00 

R3) Risultato del Bilancio di terzi (E4-S4)  (=) 0,00 
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PARTE TERZA: LA LETTURA DEL BILANCIO PER INDICI 
 
 
5 LA LETTURA DEL BILANCIO PER INDICI 
 
I valori del bilancio d'esercizio emersi nel corso 
della precedente trattazione possono essere 
oggetto di varie elaborazioni e correlazioni, 
opportunamente effettuate, allo scopo di 
approfondire le conoscenze sull'assetto 
dell'ente e sulla gestione finanziaria, 
economica e patrimoniale. 
In tale ambito, un particolare interesse riveste 
l'analisi del quadro degli indicatori di seguito 
proposti. 
Si tratta di un'elencazione, certamente non 
esaustiva, dei principali indicatori di bilancio, 
che mira ad evidenziare opportunità e vincoli 
connessi alla gestione del nostro ente. 

 

 

 
A tal fine, in questa parte finale della relazione saranno presentati nell'ordine: 
• gli indici di entrata; 
• gli indici di spesa; 

• gli alberi di indici settoriali, che presentano contemporaneamente più indicatori in modo 
correlato cercando di offrire utili spunti per un'indagine sull'assetto strutturale, gestionale ed 
ambientale del nostro ente. 

 
5.1 Indici di entrata 
 
Al fine di rappresentare i dati contabili proposti nelle precedenti parti della presente relazione, ci 
si è orientati, per quanto riguarda l'entrata, verso una serie di indici di struttura che, proponendo 
un confronto tra i dati contabili ed extracontabili, aiuta nella lettura del bilancio. 
In particolare, nei paragrafi seguenti, verranno calcolati e commentati i seguenti quozienti di 
bilancio:  
• Indice di autonomia finanziaria; 
• Indice di autonomia impositiva; 
• Prelievo tributario pro capite; 
• Indice di autonomia tariffaria propria. 
 
Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato con riferimento alle previsioni dell'anno 2014, 
vengono proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con le previsioni dell'esercizio 2013 
e con quelli relativi agli anni 2012 e 2011. 
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5.1.1 Indice di autonomia finanziaria 
 
L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le Entrate tributarie (titolo I) ed 
extratributarie (titolo III) con il Totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le 
risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di 
ciascun comune di acquisire autonomamente delle disponibilità necessarie per il finanziamento 
della spesa. 
 
In altri termini questo indice non considera nel Bilancio corrente i trasferimenti nazionali e 
regionali, ordinari e straordinari, che annualmente l'ente riceve e che, in passato, costituivano 
la maggiore voce di entrata.  
 
Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il sopra richiamato processo, ancora 
molto presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione. A cominciare dall'introduzione 
dell'IMU, infatti, stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di entrate non 
direttamente derivanti da trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne consegue la 
necessità di procedere ad una lettura dell'andamento dell'indicatore in esame sottolineando 
come detto valore, variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il risultato si 
avvicina all'unità. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
sui dati del bilancio 2014, da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne 
evidenzia, in modo ancora più chiaro, l'andamento.  
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

E1 - Autonomia finanziaria  Entrate tributarie + extratributarie 
Entrate correnti 

0,47 0,53 0,55 0,57 
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5.1.2 Indice di autonomia impositiva 
 
L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di II livello, che permette 
di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia 
finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di 
altri enti del settore pubblico allargato, sia determinata da entrate proprie di natura tributaria. 
 
Il valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme che 
regolano l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del 
risultato all'unità. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
sui dati del bilancio 2014 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia, 
in modo ancora più chiaro, l'andamento.  
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 
 

2012 2013 2014 

E2 - Autonomia impositiva  Entrate tributarie  
Entrate correnti 

0,30 0,37 0,37 0,41 
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5.1.3 Prelievo tributario pro capite 
 
Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per un'analisi disaggregata, non è di 
per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio - temporali sullo 
stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche, economiche e sociali omogenee, 
può essere interessante calcolare il Prelievo tributario pro capite, che misura l'importo medio di 
imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in 
media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno. 
 
Anche per questo indicatore, nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo 
dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2014, da confrontare con quelli degli anni 
precedenti. Il grafico ne evidenzia, in modo ancora più chiaro, l'andamento. 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

E3 - Prelievo tributario pro capite   Entrate tributarie  
Popolazione

256,56 313,47 346,24 396,66 
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5.1.4 Indice di autonomia tariffaria propria 
 
L'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del 
titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti. Un secondo indice deve 
essere attentamente preso in considerazione in quanto costituisce il complementare di quello 
precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella formazione delle entrate 
correnti e, precisamente, l'indice di autonomia tariffaria propria.  
 
Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad 
entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da un'accurata gestione del proprio patrimonio. 
 
Il valore, anche in questo caso espresso in termini decimali, è compreso tra 0 ed 1 ed è da 
correlare con quello relativo all'indice di autonomia impositiva. 
 
Nella parte seguente viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
sui dati del bilancio 2014, da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne 
evidenzia, in modo ancora più chiaro, l'andamento del trend storico.  
 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

E4 - Autonomia tariffaria propria   Entrate extratributarie   
Entrate correnti 

0,17 0,16 0,18 0,15 
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5.1.5 Riepilogo degli indici di entrata 
 
In conclusione dell'analisi degli indici di entrata, si ritiene interessante proporre una tabella 
riepilogativa riportante i risultati riferiti all'anno 2014, espressi in termini decimali ed in 
percentuale. 
 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

E1 - Autonomia finanziaria =  Entrate tributarie + extratributarie  
Entrate correnti 

0,57 57% 

E2 - Autonomia impositiva =  Entrate tributarie  
Entrate correnti 

0,41 41% 

E3 - Prelievo tributario pro capite   =  Entrate tributarie  
Popolazione 

396,66 - 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria =  Entrate extratributarie  
Entrate correnti 

0,15 15% 

 
 
Allo stesso modo si riporta una seconda tabella riepilogativa in cui gli stessi indici sono 
analizzati nella loro evoluzione nel corso del periodo 2011/2014, sempre attraverso un duplice 
confronto dei risultati espressi in decimali ed in percentuale. 

 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

E1 - Autonomia finanziaria 0,47 0,53 0,55 0,57 47% 53% 55% 57% 

E2 - Autonomia impositiva 0,30 0,37 0,37 0,41 30% 37% 37% 41% 

E3 - Prelievo tributario pro 
capite   

256,56 313,47 346,24 396,66 - - - - 

E4 - Indice di autonomia 
tariffaria propria 

0,17 0,16 0,18 0,15 17% 16% 18% 15% 
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5.2 Indici di spesa 
 
Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio annuale e pluriennale 
può essere agevolata ricorrendo alla costruzione di appositi indici che sintetizzano l'attività di 
programmazione e migliorano la capacità di apprezzamento dei dati contabili. Ai fini della 
nostra analisi, nei paragrafi seguenti verranno presentati alcuni rapporti che in quest'ottica 
rivestono maggiore interesse e precisamente: 
a) la rigidità della spesa corrente; 
b) l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti; 
c) la spesa media del personale; 
d) l'incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti; 
e) la percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato; 
f) la spesa corrente pro capite; 
g) la spesa d'investimento pro capite.  
 
 
5.2.1 Rigidità delle spese correnti 
 
La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed 
interessi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è il valore tanto maggiore è 
l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio. 
 
Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la 
ridefinizione dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,57. 
Quanto più il valore si avvicina allo 0,57 tanto minori sono le possibilità di manovra 
dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il 
finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi. 
Viceversa, il valore che si assesta al di sotto della soglia ideale dello 0,30 indica una maggiore 
elasticità del bilancio e maggiori spazi di manovra a disposizione dell’amministrazione per la 
gestione dei servizi per i cittadini. 
 
Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto 
sui dati del bilancio 2014 da confrontare con quello degli anni precedenti.  
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

S1 - Rigidità delle Spese 
correnti

 Personale + Interessi passivi  
Spese correnti 

0,39 0,37 0,34 0,33 
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5.2.2 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 
 
L'indice di rigidità della spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente 
l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al 
denominatore del rapporto (totale delle spese correnti). 
 
Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente è tenuto a pagare annualmente per i 
mutui in precedenza contratti, avremo l'indice che misura l'Incidenza degli oneri finanziari sulle 
spese correnti. 
 
Valori molto elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni passati 
sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa. 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

S2 - Incidenza degli Interessi 
passivi sulle Spese correnti

 Interessi passivi  
Spese correnti 

0,10 0,09 0,08 0,08 
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5.2.3 Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti 
 
Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente, può essere 
separatamente analizzata l'incidenza della spesa del Personale sul totale complessivo delle 
Spese correnti.  
 
La spesa del personale, infatti, rappresenta una delle voci che ha maggiore incidenza sul totale 
della spesa corrente dell'ente. Tale indice è complementare al precedente ed è, pertanto, molto 
utile per approfondire l'analisi sulla rigidità della spesa del titolo I. 
 
Nella seguente tabella si propone il valore dell'indicatore in esame applicato ai bilanci 
2011/2014, nonché una sua rappresentazione grafica. 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

S3 - Incidenza della Spesa del 
personale sulle Spese correnti

      Personale       
Spese correnti

0,29 0,28 0,25 0,25 
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5.2.3.1 Spesa media del personale 
 
L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente fornisce indicazioni a 
livello aggregato sulla partecipazione di questo fattore produttivo nel processo erogativo 
dell'ente locale. 
 
Al fine di ottenere un'informazione ancora più completa, il dato precedente può essere 
integrato con un altro parametro quale la spesa media per dipendente. 
 
Tale valore rappresenta, per ogni anno, la spesa per stipendi ed accessori corrisposti in media 
ad ogni dipendente. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al 
bilancio 2014, oltre a quelli relativi agli anni 2013, 2012 e 2011.  
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

S4 - Spesa media del personale      Personale    
n° dipendenti 

39.016,42 40.340,02 40.171,14 39.074,95 

 
 

 

  
 

 
 



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

Relazione Tecnica Illustrativa al Bilancio annuale di previsione 2014 

5.2.4 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri 
enti del settore pubblico allargato 
 
La Percentuale di copertura della spesa corrente con i trasferimenti dello Stato e di altri enti del 
settore pubblico allargato permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della 
regione e degli altri enti del settore pubblico allargato all'ordinaria gestione dell'ente. 
 
Si tratta di un indice che deve essere considerato tenendo presente le numerose modifiche e 
leggi delega in corso di perfezionamento in questo periodo. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del 
bilancio 2014 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2013, 
2012 e 2011. 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

S5 - Copertura delle Spese correnti 
con Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti 
Spese correnti 

0,63 0,51 0,50 0,50 
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5.2.5 Spese correnti pro capite 
 
L'indice Spese correnti pro capite costituisce un ulteriore indicatore particolarmente utile per 
un'analisi spaziale e temporale dei dati di bilancio.  
 
Esso misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione rapportata al 
numero di cittadini.  
In senso lato questo indicatore misura l'onere che ciascun cittadino sostiene, direttamente o 
indirettamente, per finanziare l'attività ordinaria dell'ente e fornisce, se paragonato con i valori 
riferiti agli anni precedenti, utili spunti di riflessione sulla composizione della spesa dell'ente. 
 
Di seguito viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al bilancio 
2014, 2013, 2012 e 2011. 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

S6 - Spese correnti pro capite  Spese correnti   
Popolazione 

720,58 775,13 843,49 837,44 
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5.2.6 Spese in conto capitale pro capite 
 
Al pari di quanto visto per la spesa corrente, un dato altrettanto importante può essere ottenuto, 
ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la costruzione 
dell'indice della spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per 
investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante.  
 
Tale valore ha rilevanza specie se analizzato con riferimento a più esercizi, in quanto denota 
l'andamento storico e tendenziale della politica di investimento posta in essere 
dall'amministrazione. 
 
Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del 
bilancio 2014 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2013, 
2012 e 2011. 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 2011 2012 2013 2014 

S7 - Spese in conto capitale 
pro capite  

 Spese in conto capitale  
Popolazione

229,79 251,80 267,86 118,60 
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5.2.7 Riepilogo degli indici di spesa 
 
Al pari di quanto effettuato per l'entrata, si riporta una tavola riepilogativa degli indici di spesa, 
con valori riferiti all'anno 2014, espressi in decimali ed in percentuale. 
 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

S1 - Rigidità delle Spese correnti =  Personale + Interessi passivi  
Spese correnti 

0,33 33% 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese 
correnti 

=  Interessi passivi  
Spese correnti 

0,08 8% 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle 
Spese correnti 

=      Personale     
Spese correnti 

0,25 25% 

S4 - Spesa media del personale  =    Personale    
n° dipendenti 

39.074,95 - 

S5 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti 

=  Trasferimenti correnti  
Spese correnti 

0,50 50% 

S6 - Spese correnti pro capite   =  Spese correnti  
Popolazione 

837,44 - 

S7 - Spese in conto capitale pro capite   =  Spese in conto capitale  
Popolazione 

118,60 - 

 
 

Gli stessi indici sono poi analizzati confrontandone il risultato previsto per il 2014 con quelli 
degli anni precedenti 2011, 2012 e 2013. 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

S1 - Rigidità delle Spese 
correnti 

0,39 0,37 0,34 0,33 39% 37% 34% 33% 

S2 - Incidenza degli 
Interessi passivi sulle 
Spese correnti 

0,10 0,09 0,08 0,08 10% 9% 8% 8% 

S3 - Incidenza della Spesa 
del personale sulle Spese 
correnti 

0,29 0,28 0,25 0,25 29% 28% 25% 25% 

S4 - Spesa media del 
personale  

39.016,42 40.340,02 40.171,14 39.074,95 - - - - 

S5 - Copertura delle Spese 
correnti con Trasferimenti 
correnti 

0,63 0,51 0,50 0,50 63% 51% 50% 50% 

S6 - Spese correnti pro 
capite   

720,58 775,13 843,49 837,44 - - - - 

S7 - Spese in conto 
capitale pro capite  

229,79 251,80 267,86 118,60 - - - - 
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5.3 Alberi di indici settoriali 
 
Quest'ultima sezione è finalizzata all'individuazione di differenti aree di indagine, per ognuna 
delle quali viene proposto un apposito albero di indicatori. 
 
Le aree di indagine proposte sono: 
 
• l'Autonomia di gestione, che evidenzia il grado di dipendenza dell'ente dai trasferimenti di 

terzi, nonché la capacità dell'ente di procacciarsi autonomamente le fonti di finanziamento; 
 
• l'Incidenza del gettito tributario proprio sulla popolazione amministrata, che mostra la 

partecipazione diretta in termini finanziari della collettività amministrata alla vita dell'ente; 
 
• la Rigidità del bilancio, che definisce le capacità di manovra dell'amministrazione nel breve 

periodo; 
 
• la Rilevanza della spese fisse, che permette di conoscere la composizione e la reale 

governabilità della spesa; 
 
• la Propensione alla spesa, che approfondisce la conoscenza sulla destinazione delle spese 

effettuate dall'amministrazione; 
 
• i Parametri ambientali, ossia macro indicatori di natura endogena ed esogena, che 

misurano gli effetti sulla gestione dell'ente di variabili non direttamente governabili 
dall'amministrazione. 
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5.3.1 Autonomia di gestione 

 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

1.1 Autonomia finanziaria =  Entrate tributarie + extratributarie  
Entrate correnti 

0,57 57% 

1.2 Autonomia impositiva =  Entrate tributarie  
Entrate correnti 

0,41 41% 

1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie =               Entrate tributarie            
Entrate tributarie + extratributarie 

0,73 73% 

1.4 Dipendenza erariale =  Trasferimenti correnti Stato  
Entrate correnti 

0,03 3% 

1.5 Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti 

=  Trasferimenti correnti  
Spese correnti 

0,50 50% 

1.6 Autonomia tariffaria =  Entrate extratributarie  
Entrate correnti 

0,15 15% 

1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie =            Entrate extratributarie        
Entrate tributarie + extratributarie 

0,27 27% 

 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

1.1 Autonomia finanziaria 0,47 0,53 0,55 0,57 47% 53% 55% 57% 

1.2 Autonomia impositiva 0,30 0,37 0,37 0,41 30% 37% 37% 41% 

1.3 Autonomia impositiva 
su entrate proprie 

0,63 0,70 0,67 0,73 63% 70% 67% 73% 

1.4 Dipendenza erariale 0,03 0,00 0,03 0,03 3% 0% 3% 3% 

1.5 Copertura delle Spese 
correnti con Trasferimenti 
correnti 

0,63 0,51 0,50 0,50 63% 51% 50% 50% 

1.6 Autonomia tariffaria 0,17 0,16 0,18 0,15 17% 16% 18% 15% 

1.7 Autonomia tariffaria su 
entrate proprie 

0,37 0,30 0,33 0,27 37% 30% 33% 27% 
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5.3.2 Incidenza del gettito tributario proprio sulla popolazione amministrata 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

2.1 Prelievo tributario pro capite   =  Entrate tributarie  
Popolazione 

396,66 - 

2.2 Pressione entrate proprie pro capite   =  Entrate tributarie + extratributarie  
Popolazione 

545,60 - 

2.3 Trasferimenti erariali pro capite   =  Trasferimenti correnti Stato  
Popolazione 

26,82 - 

 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2.1 Prelievo tributario pro 
capite   

256,56 313,47 346,24 396,66 - - - - 

2.2 Pressione entrate 
proprie pro capite  

406,02 446,11 515,85 545,60 - - - - 

2.3 Trasferimenti erariali 
pro capite  

28,01 0,90 30,68 26,82 - - - - 
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5.3.3 Rigidità del bilancio 

 
 

DENOMINAZIONE INIDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

3.1 Rigidità strutturale =  Spesa personale + Rimborso mutui 
Entrate correnti 

0,35 35% 

3.2 Rigidità della Spesa del personale =  Spesa del personale  
Entrate correnti 

0,22 22% 

3.3 Rigidità delle Spese per investimento =  Rimborso mutui  
Entrate correnti 

0,13 13% 

3.4 Rigidità delle Spese correnti =  Spesa personale + Interessi  
Spese correnti 

0,33 33% 

3.5 Rigidità strutturale pro capite   = Spesa personale + Rimborso mutui  
Popolazione 

335,48 - 

3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite   =  Spesa personale  
Popolazione 

209,28 - 

 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

3.1 Rigidità strutturale 0,37 0,40 0,36 0,35 37% 40% 36% 35% 

3.2 Rigidità della Spesa del 
personale 

0,24 0,26 0,23 0,22 24% 26% 23% 22% 

3.3 Rigidità delle Spese 
per investimento 

0,13 0,14 0,13 0,13 13% 14% 13% 13% 

3.4 Rigidità delle Spese 
correnti 

0,39 0,37 0,34 0,33 39% 37% 34% 33% 

3.5 Rigidità strutturale pro 
capite  

320,45 331,96 334,59 335,48 - - - - 

3.6 Rigidità della Spesa del 
personale pro capite   

208,70 214,57 214,49 209,28 - - - - 
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5.3.4 Rilevanza delle spese fisse 
 
 

 
 
 

 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

4.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese 
correnti 

=  Interessi passivi  
Spese correnti 

0,08 8% 

4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle 
Spese correnti 

=  Spesa personale  
Spese correnti 

0,25 25% 

4.3 Spesa media del personale   =  Spesa personale  
n° dipendenti 

39.074,95 - 

 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

4.1 Incidenza degli 
Interessi passivi sulle 
Spese correnti 

0,10 0,09 0,08 0,08 10% 9% 8% 8% 

4.2 Incidenza della Spesa 
del personale sulle Spese 
correnti 

0,29 0,28 0,25 0,25 29% 28% 25% 25% 

4.3 Spesa media del 
personale   

39.016,42 40.340,02 40.171,14 39.074,95 - - - - 
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5.3.5 Propensione alla spesa 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

5.1 Spese correnti pro capite   = Spese correnti 
Popolazione 

837,44 - 

5.2 Spese in conto capitale pro capite   = Spese in c/capitale 
Popolazione 

118,60 - 

5.3 Propensione all''investimento =              Spese in c/capitale            
Sp.corr. + Sp.c/cap. + Rimb.prestiti 

0,11 11% 

 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

5.1 Spese correnti pro 
capite   

720,58 775,13 843,49 837,44 - - - - 

5.2 Spese in conto capitale 
pro capite   

229,79 251,80 267,86 118,60 - - - - 

5.3 Propensione 
all''investimento 

0,22 0,22 0,22 0,11 22% 22% 22% 11% 

 
 
 



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

Relazione Tecnica Illustrativa al Bilancio annuale di previsione 2014 

5.3.6 Parametri ambientali 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE  COMPOSIZIONE 2014 (%) 

6.1 Numero di abitanti per dipendente  =  Popolazione  
n° dipendenti 

186,71 - 

6.2 Spese correnti controllabili per dipendente   =  Sp. correnti - Personale - Interessi  
n° dipendenti 

104.559,43 - 

6.3 Incidenza dell'inflazione nel 2013 = Andamento inflazione 
(stima anno 2013) 

- 1,5% 

 
 

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

2011 2012 2013 2014 

6.1 Numero di abitanti per 
dipendente  

186,95 188,00 187,29 186,71 

6.2 Spese correnti 
controllabili per dipendente 

81.652,22 91.633,02 104.837,47 104.559,43 
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PARTE QUARTA: L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI 
 
6 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE 
 
L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per funzione, fornisce un primo 
ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le 
principali attività che l'ente deve porre in essere.  
Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi: questi 
ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. 
D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio quello di 
erogare servizi alla collettività amministrata.  
 
 

Il principio contabile n. 1 al punto 52 precisa che: "I servizi sono determinati dal 
D.P.R. n. 194 del 1996 e non sono modificabili, salvo per la facoltà concessa 
(dall'art. 2, comma 7, del medesimo D.P.R. n. 194 del 1996) ai comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti ed alle comunità montane di utilizzare il 
“servizio prevalente”, vale a dire individuare nell'ambito di ciascuna funzione un 
servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento delle attività riferibili 
alla funzione stessa ed iscrivere gli stanziamenti di spesa relativi alla funzione 
nei soli interventi di quel servizio. 
Per servizio si può intendere sia il reparto organizzativo semplice o complesso 
composto di persone e mezzi per l’articolazione di un’area organizzativa 
dell’ente, sia le attività che vi fanno capo per l’esercizio di parte di una funzione 
propria dello stesso ente deputata all’erogazione di prestazioni ai cittadini 
(funzioni finali) ovvero a fini interni di supporto e di strumentalità (funzioni 
strumentali e di supporto)". 
 
l principio contabile n. 1 al punto 52 precisa che: "Il servizio 1-8 ha carattere 
residuale. Pertanto, l'ente deve essere in grado di motivare la sua utilizzazione 
che deve in ogni caso non essere prevalente o comunque eccessiva".   

 
 
L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, interprete 
dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche 
quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore. 
In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne 
la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti. 
 
Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da 
contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi 
offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha distinto 
tre principali tipologie: 
• i servizi istituzionali; 

• i servizi a domanda individuale; 

• i servizi produttivi. 
 
Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole 
tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché 
totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze 
specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi. 
Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si 
definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente 
remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In 
realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante 
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contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di 
remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere 
produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere 
quella tipicamente imprenditoriale. 
 
Nei paragrafi seguenti, ripresentando una classificazione proposta nel Certificato al bilancio di 
previsione, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione dei sopra 
menzionati servizi. 
 
 
6.1 I servizi istituzionali 
 
I servizi istituzionali sono quelli considerati 
obbligatori perché esplicitamente previsti dalla 
legge ed il loro costo è generalmente finanziato 
attingendo alle risorse generiche a 
disposizione dell'ente, quali ad esempio i 
trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di 
carattere tributario. 
Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che 
l'offerta non è funzione della domanda: la loro 
esistenza deve, comunque, essere garantita da 
parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi 
giudizio sull'economicità.  
 
All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, 
la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività molto 
spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione 
giuridica. 
 
Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni 
fondamentali dei comuni sono state elencate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come 
convertito dalla Legge n. 135/2012, e sono i seguenti: 
 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo;  

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione;  

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 

nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza 
statale. 
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Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività, le cui 
risultanze sono riportate, con riferimento al nostro ente, nella tabella seguente: 
 
 

Servizi istituzionali 
Bilancio 2014 

Entrate 
2014 

Spese 
2014 

Risultato 
2014 

Copertura 
in 

percentuale 

Organi istituzionali 0,00 80.527,41 -80.527,41 0,00 

Amministrazione generale e elettorale 35.968,72 475.371,78 -439.403,06 7,57 

Ufficio tecnico 16.020,00 195.683,75 -179.663,75 8,19 

Anagrafe e stato civile 4.000,00 66.383,12 -62.383,12 6,03 

Polizia locale 40.000,00 115.441,77 -75.441,77 34,65 

Istruzione primaria e secondaria inferiore 76.500,00 244.011,77 -167.511,77 31,35 

Servizi necroscopici e cimiteriali 16.000,00 33.500,00 -17.500,00 47,76 

Fognatura e depurazione 0,00 23.871,01 -23.871,01 0,00 

Nettezza urbana 360.700,00 360.700,00 0,00 100,00 

Viabilità ed illuminazione pubblica 0,00 452.346,74 -452.346,74 0,00 

Totale 549.188,72 2.047.837,35 -1.498.648,63  

 
 
 
 
 

6.2 I servizi a domanda individuale 
 
I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno 
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. 
 
Essi si caratterizzano per il fatto che vengono 
richiesti direttamente dai cittadini dietro 
pagamento di un prezzo, molto spesso non 
pienamente remunerativo per l'ente, ma non 
inferiore ad una percentuale di copertura del 
relativo costo, così come previsto dalle vigenti 
norme sulla finanza locale.  
A riguardo, si deve segnalare che il limite 
minimo di copertura, pari al 36% della spesa, 
non trova oggi più diretta applicazione, se non 
negli enti dissestati. 

 
La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente 
delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente 
determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare 
il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla contribuzione 
diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la 
possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.  
 
L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e 
le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente: 
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Servizi a domanda individuale 
Bilancio 2014 

Entrate 
2014 

Spese 
2014 

Risultato 
2014 

Copertura 
in 

percentuale 

Impianti sportivi 3.000,00 36.000,00 -33.000,00 8,33 

Mense scolastiche 76.500,00 90.000,00 -13.500,00 85,00 

Mercati e fiere attrezzate 100,00 400,00 -300,00 25,00 

Uso di locali non istituzionali 4.000,00 5.000,00 -1.000,00 80,00 

Altri servizi a domanda individuale 16.000,00 30.000,00 -14.000,00 53,33 

Totale 99.600,00 161.400,00 -61.800,00  

 
Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella 
seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo, nella 
spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti. 
 
 

Servizi a domanda individuale 
Composizione Entrate e Spese 

Tariffe 
2014 

Altre 
Entrate 

2014 

Totale 
Entrate 

2014 

Personale 
2014 

Altre 
Spese 
2014 

Totale 
Spese 
2014 

Impianti sportivi 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 

Mense scolastiche 75.000,00 1.500,00 76.500,00 0,00 90.000,00 90.000,00 

Mercati e fiere attrezzate 100,00 0,00 100,00 0,00 400,00 400,00 

Uso di locali non istituzionali 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

Altri servizi a domanda individuale 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 

Totale 98.100,00 1.500,00 99.600,00 0,00 161.400,00 161.400,00 

 
 


