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Premessa
Nei prossimi tre anni vogliamo continuare l'azione al servizio dei
cittadini, attraverso la gestione associata dei servizi comunali,
obbligatori e non.
Nell’annualità 2018 è nostra intenzione infatti aumentare ancora i
servizi,
aggiungendo
quello
relativo
alla
videosorveglianza
dell’abbandono dei rifiuti e quello relativo alla consulenza per
attingere ai contributi dell’Unione Europea.
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SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE.
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE
Nel 2017 l’economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese.
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia
cresciuto del 3,8% in accelerazione rispetto al 3,2% registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del
precedente quinquennio (3,6%). Grazie all’andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima
che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9%, in forte aumento sul 2,3% di crescita registrato nel 2016.
Negli Stati Uniti, nel 2017, la crescita del PIL in termini reali è stata pari al 2,3 %, in deciso miglioramento
rispetto all’anno precedente (1,5%). In Giappone, il PIL è aumentato dell’1,7% in termini reali, in accelerazione
rispetto al 2016 (0,9%). In Cina, il 2017 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,9 % annuo, superiore
all’obiettivo del 6,5% fissato dal governo, accelerando per la prima volta dal 2010. Nell’Area dell’Euro, la crescita
del PIL (2,3%) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all’anno precedente (1,8%),trainata dalle
esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La ripresa economica
continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, a seguito anche delle
riforme introdotte in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell’anno e
la politica fiscale nell’area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale. I dati più recenti indicano che la fase
positiva per l’economia internazionale è continuata nel primo trimestre del 2018, sebbene gli indici di fiducia
delle imprese manifatturiere abbiano mostrato una flessione. Il FMI prevede che la crescita media dell’economia
mondiale nel 2018 sarà lievemente superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 , un tasso di crescita che
verrebbe mantenuto anche nel 2019. La crescita del PIL reale delle economie avanzate nel 2018 sarebbe
superiore a quella dell’anno scorso (2,5 contro 2,3 ), decelerando poi lievemente nel 2019 (al 2,2 ), mentre
accelererebbe nei paesi emergenti, dal 4,8 nel 2017 al 4,9 quest’anno e al 5,1 nel 2019. Per quanto riguarda
l’Europa, le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita continui a tassi relativamente
sostenuti nel biennio 2018-2019, sia pure con una tendenza alla decelerazione. Il FMI, ad aprile 2018, ha rivisto
al rialzo le proprie proiezioni sul PIL reale a livello mondiale e in tutte le principali aree economiche, con le
economie emergenti a trainare il rialzo.
Nell'Eurozona la ripresa dovrebbe mantenere un ritmo modesto di accelerazione per il biennio 2018-2019,
supportata dalla ripresa dei consumi, dal rafforzamento degli investimenti, da una politica fiscale meno
restrittiva e da una politica monetaria espansiva. Il tasso di disoccupazione è previsto in calo in tutti i paesi
dell'Eurozona avvicinandosi all'8% nel 2019 in costante diminuzione, con la Germania (9,1-8,1%) con i tassi più
bassi in Europa insieme a Repubblica Ceca e Islanda mentre con i tassi più elevati si conferma la Grecia (21,518%) insieme a Spagna (17,2-14,8%) e Italia (11,3-10,6%).
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LO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE

Nel 2017 l’economia italiana è cresciuta dell’1,5% in linea con le stime ufficiali formulate a settembre nella Nota
di Aggiornamento del DEF. Il PIL , dopo l’accelerazione del primo trimestre 2017 (0,5% t/t), è cresciuto a tassi
moderatamente espansivi nella parte centrale dell’anno (0,4%t/t) per poi decelerare lievemente a fine anno
(0,3%). La domanda interna ha continuato ad espandersi mentre è proseguita la riduzione delle scorte. Le
esportazioni nette sono tornate a contribuire positivamente alla crescita. Nel dettaglio delle componenti, i
consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a quelli del 2016 (1,4%) nonostante il
rallentamento del reddito disponibile reale; i consumi sono stati sospinti dal permanere di condizioni di accesso
al credito favorevoli. La propensione al risparmio si è ridotta passando da 8,5% a 7,8%. Riguardo la tipologia di
spesa, la crescita del consumo di servizi (1,7%) ha superato quella del consumo di beni (1,2%), che si conferma
ancora sostenuta dall’acquisto di beni durevoli. La situazione patrimoniale delle famiglie resta solida: il debito
delle famiglie è marginalmente aumentato al 61,3% del PIL da 61,2% del PIL. La sostenibilità del debito è stata
favorita anche dal permanere di bassi tassi di interesse. È proseguita l’espansione degli investimenti (3,8%),
trainata ancora dal contributo della componente dei mezzi di trasporto. Gli investimenti in macchinari hanno
rallentato il ritmo di crescita rispetto al 2016 (2,0 dal 3,2%). Con riferimento al settore delle costruzioni, si è
assistito ad una crescita modesta degli investimenti in linea con quanto registrato nel 2016. Restano poco
dinamici gli investimenti di natura infrastrutturale ma si osservano segnali di miglioramento per gli investimenti
in abitazioni. I prezzi delle abitazioni, dopo essere risultati in calo per diversi anni, hanno mostrato segnali di
ripresa; le rilevazioni più recenti confermano che le quotazioni, dopo un netto e continuo calo nell’ultimo
triennio, hanno smesso di ridursi. Le compravendite, che probabilmente hanno risentito positivamente della
riduzione dei prezzi, hanno mostrato una contestuale ripresa. Per quanto riguarda il commercio internazionale,
più robusta del previsto la dinamica delle esportazioni (5,4%), che cresce in misura lievemente superiore alle
importazioni (5,3%),grazie all’accelerazione del commercio mondiale e nonostante l’apprezzamento dell’euro.
La dinamica delle importazioni è risultata ancora vivace per effetto del recupero della domanda interna e in
particolare del ciclo produttivo industriale. Con riferimento all’offerta , l’industria manifatturiera si è confermata
in ripresa (2,1% dall’1,2% del 2016). Nel 2017 la ripresa è stata sostenuta in misura più ampia rispetto agli anni
passati dal settore dei servizi (1,5%) con andamenti positivi in quasi tutti i sotto settori. Nel 2017 è proseguita la
tendenza favorevole del mercato del lavoro . La crescita degli occupati (contabilità nazionale) è stata pari
all’1,1% e ha riguardato esclusivamente la componente degli occupati dipendenti mentre gli indipendenti hanno
continuato a ridursi. Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero
degli occupati riflette principalmente l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato. L’inflazione
è tornata in territorio positivo pur restando su livelli bassi (1,2%) grazie principalmente al la ripresa dei prezzi dei
beni energetici e degli alimentari non lavorati; infatti risulta più contenuto l’incremento dell’inflazione di fondo
rispetto all’anno precedente (0,7 % dallo 0,5%).
LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO
La legge di Bilancio 2019 in generale è comunque un contenitore assai complesso e che comprende diverse
svariate misure. Vediamo allora tutte le novità presenti nel testo che è stato approvato definitivamente dal
Parlamento.

La manovra 2019 comporta:
1) ALLEGGERIMENTO PESO SULLA SPESA CORRENTE

- il vincolo dovuto alla progressiva crescita della percentuale di accantonamento obbligatorio al Fondo crediti
di dubbia esigibilità è stato in parte ridotto. Tra il 2018 e il 2019 si passa dal 75 al 85% - invece che al previsto
95%, con la possibilità anche dell’80% per i Comuni che rispettano determinati requisiti. Un minor vincolo
quantificabile in quasi 300 milioni di euro di risparmio per il 2019;
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- confermata la riduzione del contributo IMU-Tasi ai comuni per il ristoro del minor gettito derivante dalla
sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato
nell’importo di 190 milioni.- proroga fino al 2020 della possibilità di libero utilizzo dei risparmi anche per spesa corrente derivanti da
rinegoziazione dei mutui e l’inclusione delle spese di progettazione tra quelle finanziabili nel nuovo schema di
utilizzo degli proventi da permessi di costruire che è entrato in vigore dal 2018.
- innalzamento a 4/12 del ricorso all’anticipazione di tesoreria.
- Utilizzo risorse derivanti da alienazioni per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari
in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, qualora l’ente presenti
talune condizioni.

2). CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E PER ALTRI INTERVENTI

- Sblocco del Bando periferie dando seguito all’Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il
Governo e l’ANCI presso la Conferenza unificata e interviene sulle risorse destinate al
programma straordinario per le periferie urbane di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978,
della legge n. 208 del 2015. La norma prevede che le convenzioni in essere producano effetti
finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse
relative a 96 enti locali (Comuni capoluogo e alcune Città metropolitane). Tali effetti sono
limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI
I commi 122 e 123 istituiscono un destinato a diverse finalità connesse agli investimenti
degli enti territoriali (comprese le Regioni). La dotazione del fondo è di 2,78 miliardi di euro
per il 2019, 3,18 mld. per il 2020, 1,26 mld. mld. per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro
complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 20134 l’importo è fissato in 1,5 mld. di euro.
Il fondo finanzia diversi interventi diretti riportati nei punti seguenti, e sopperisce ad esigenze
di copertura diverse, in primo luogo gli oneri relativi all’abbandono del saldo di competenza
(co. 826) che ne assorbono gran parte e, a regime, la totalità (1,5 mld. di euro). Nel 2019 e
2020 il contributo agli investimenti “diretti e indiretti” delle Regioni (commi da 832 a 842)
determina l’assorbimento di ben 2,5 mld./anno, mentre per il periodo 2019-2033 lo stesso
fondo finanzia il contributo annuo di 250 mln. di euro che il co. 899 destina alle sole
Province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione, anche ordinaria, di strade e
scuole provinciali, inspiegabilmente escludendo le Città metropolitane.

-FONDI REGIONALI E FINANZIAMENTI “INDIRETTI” AGLI ENTI LOCALI
I commi da 832 a 843 stabiliscono diverse regole relative al concorso alla finanza pubblica
delle Regioni a statuto ordinario e alla mitigazione/compensazione del suo impatto attraverso
un sistema di contribuzione statale “virtuale” (in quanto la sua non materiale erogazione
costituisce la modalità del concorso regionale alla finanza pubblica), a fronte di nuovi
investimenti “diretti e indiretti” che le Regioni stesse sono tenute ad effettuare. L’ammontare
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complessivo delle risorse che potrebbero tradursi in investimenti territoriali è pari a 4,2
miliardi di euro nell’arco del quinquennio 2019-2023. Parte di tali risorse potranno essere
assegnate – a seconda della discrezionalità di ciascuna Regione – agli enti locali dei rispettivi
territori. Va segnalato che non ha avuto esito, anche per l’opposizione delle Regioni, la
proposta dell’ANCI che una quota minima predeterminata degli investimenti regionali fosse
riservata ai rispettivi enti locali.
L’argomento sarà oggetto di approfondimento nelle prossime settimane, anche con
riferimento al termine del 31 luglio di ciascun anno, che, fin dal 2019, le Regioni devono
rispettare per assicurare l’effettuazione degli investimenti previsti dalla norma. Nel 2019 le
risorse minime oggetto di investimento sono pari a 800 mln. di euro.
Va anche ricordato che il comma 832 riduce il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a
statuto ordinario di 750 milioni di euro annui, in accoglimento della sentenza della Corte
costituzionale n. 103 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimità della prosecuzione ulteriore del
taglio espressamente temporaneo di cui al dl 66 del 2014 (art. 46, co. 6). La decisione – per le
motivazioni che la sostengono – appare di grande rilievo anche in relazione al mancato
finanziamento, di cui si è detto in premessa, della decadenza del taglio disposto dallo stesso
dl 66 nei confronti del comparto dei Comuni per 564 milioni di euro “fino al 2018” (art. 47,
co. 8).

-CONTRIBUTO 2019 PER INVESTIMENTI COMUNALI DI MESSA IN SICUREZZA DI
SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI.
I commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da
parte del Ministero dell’interno ai Comuni, per 400 milioni di euro. L’assegnazione riguarda
indistintamente tutti i Comuni fino a 20mila abitanti sulla base delle seguenti misure,
predeterminate per fascia demografica:
-

fino a 2mila abitanti: 40.000 euro
tra 2mila e 5mila abitanti: 50.000 euro
tra 5.000 e 10.000 abitanti: 70.000 euro
tra 10.000 e 20.000 abitanti: 100.000 euro

Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altre
soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale
delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del d.lgs n. 50/2016 (co. 108). Il Comune è tenuto ad
avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co.109).
L’erogazione del contributo (co. 110) è prevista in due tranche: il 50% alla verifica dell’avvio
dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP (co. 112) e il restante 50% a seguito
di “trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”, di cui all’articolo 102 del codice degli appalti.
I commi 111 e 113 stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell’Interno e delle
Infrastrutture poteri di controllo a campione, mentre il comma 114 dispone obblighi di
comunicazione pubblica, da parte del Comune beneficiario, del contributo e delle opere ad
esso correlate.
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-FONDO MUTUI FINALITÀ SPORTIVE
Il comma 653 incrementa di 12,8 mln. di euro per l’anno 2019, la dotazione del Fondo per la
concessione da parte dell’Istituto per il credito sportivo di contributi in conto interessi per i
mutui agevolati destinati ad impianti sportivi (L. 1295/1957).

3). REGOLE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI

-ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA A DECORRERE DAL 2019

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in
vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in
attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli
enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno
sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini
dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dall’anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il
vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato
dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).
Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge
196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative
finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso
dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari
assunti con l'Unione europea.
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione
effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da
indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL.
Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria
dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma
anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di
indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento,
che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.
Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte
corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese
afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla
prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi …), fattore che costituiva un grave ed
ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa
corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la
quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese
correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL.
Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo
finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno
una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire
una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
L’opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata
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esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al
fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.
L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di
semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge
di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di
competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di
finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del
saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.
Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso
di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018
restano fermi solo gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che
avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l’abbandono delle
sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato
utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno. Restano purtroppo in vigore le
sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell’anno 2017.
La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome,
mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere
sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all’anno 2020 (co. 824).
Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che
riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare
l’avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti “connessi alla ricostruzione”.
Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli
investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. 825).
Il comma 826 provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che
precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al
comma 122. Le coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020 a importi annuali
oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per
effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020
al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del “Bando Periferie” di cui al
dl 91/2018.

- DISAPPLICAZIONE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEL SALDO FINALE DI
COMPETENZA IN CASO DI ELEZIONI COMUNALI 2018
Il comma 827 dispone la disapplicazione della sanzione per mancato rispetto del saldo di
competenza 2017, relativa al divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale (compresi i processi di stabilizzazione in atto) ai Comuni
che abbiano rinnovato i propri organismi con le elezioni del giugno 2018;
4). PERSONALE
AVVALIMENTO
Il comma 124 disciplina una fattispecie già regolata da fonte contrattuale, stabilendo che, al
fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economica gestione delle risorse, gli enti locali e le regioni possono utilizzare, con il consenso
dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Regioni ed enti locali per periodi predeterminati e per una
parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di
appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel
rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e
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tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto
Regioni-autonomie locali.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER RECLUTAMENTO PERSONALE
Il comma 360 prevede che dal 2019 con decreto del Ministro per la Pubblica
amministrazione da adottarsi entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge siano definite
modalità semplificate per il reclutamento del personale.
GRADUATORIE
I commi 361-367 prevedono che le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla
data di entrata in vigore della legge sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso. Si ribadisce altresì la durata triennale delle graduatorie e si regola un
regime transitorio per la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 con
tempistiche e requisiti differenti e articolati.

ASSUNZIONI LSU
Il comma 446 stabilisce che nel triennio 2019 – 2021, le amministrazioni pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato
articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in
attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediate altre tipologie
contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica
e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla norma.
Di particolare rilevanza, la possibilità, nelle more del completamento delle procedure
assunzionali, di prorogare sino al 31 ottobre 2019 i contratti a tempo determinato, in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di termini e percentuali dei contratti flessibili e a valere
sulle risorse stanziate per la stabilizzazione.

5). TRIBUTI ED ENTRATE CORRENTI COMUNALI

-DEDUCIBILITÀ DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI AI FINI DELL'IRES E
DELL'IRPEF
Il comma 12 modifica l’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20 al 40%
la percentuale di deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui
redditi. La norma non ha effetti quantitativi sulle entrate comunali se non nel senso di
diminuire la distanza tra la deducibilità dell’IMU (ora 40%) e la deducibilità della Tasi (100%).

-ESTENSIONE AGEVOLAZIONE COMODATI AI FINI DELL’IMU
Il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista
dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al
coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. La
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norma ha effetti negativi minimi sul gettito dell’IMU e permette di superare ostacoli formali
per la piena fruizione dell’agevolazione sui comodati tra familiari.

-INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI
Il comma 1091, recependo una proposta da tempo formulata dall’ANCI, consente ai Comuni
che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di
destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli
accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento
risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente
all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali
preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente,
anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare complessivo
del dei fondi destinabili al salario accessorio.
La quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività
connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dell’evasione
contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005). Il beneficio attribuito non può superare il quindici
per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le norme in commento non si
applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
Quest’ultima limitazione appare eccessiva, in quanto, anche in regime di affidamento esterno
del servizio, diverse attività possono e devono essere sviluppate all’interno delle strutture
comunali per assicurare non solo il monitoraggio, ma anche il miglior funzionamento della
concessione.

-COEFFICIENTI TARI
In attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093 estende anche al
2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare
l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti
troppo marcati del prelievo su talune categorie.

-FONDO “CONTENZIOSO ENTI LOCALI”
Il comma 764 dispone l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per
fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi “all’attribuzione di pregressi
contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali”.
Il nuovo fondo è un’ulteriore dimostrazione delle difficoltà nelle quali versa il sistema di
finanziamento dei Comuni, esposto a crescente insoddisfazione da parte degli enti e a
contenziosi sulle numerose poste finanziarie oggetto di calcolo ai fini della determinazione dei
rimborsi di gettiti fiscali e delle assegnazioni da Fondo di solidarietà.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno e può essere
incrementato con le “risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle
assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero
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dell'interno”, espressione poco chiara che sembra doversi riferire a residui di risorse non
assegnate in quanto rivelatisi non spettanti.
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Gli obiettivi regionali e il riordino istituzionale
Arconet
Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011. Principio contabile applicato concernete
la programmazione di bilancio.
4.1 Gli strumenti della programmazione regionale
Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:
a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio
il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti
deliberazioni;
b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30
giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le
conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul
disegno di legge di bilancio;
c) ) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio
entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla
presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31
ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del
disegno di legge di stabilità dello Stato;
e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30
giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e dall’approvazione del
rendiconto e comunicato al Consiglio;
f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio
entro il 30 giugno di ogni anno;
g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione
di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche
normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.
Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi
entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento da parte
della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.
4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro
il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro
il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio
entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo
di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso
di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o
straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di
previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio
in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta
entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ;
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al
bilancio di previsione e al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio
dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell’anno
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successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del
Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali
Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della
programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti
sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il
presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del
2011.
Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei
loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e
possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un
apposito documento di programmazione.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in
contabilità finanziaria:
a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale,
definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di
cui all’allegato n. 9.
c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati,
nel rispetto dello schema indicato nell’allegato n. 12 il prospetto delle
previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di
spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
d) le variazioni di bilancio;
e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196).
Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato
n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di
riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in
contabilità finanziaria.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in
contabilità civilistica:
a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale,
definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di
attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la
predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale
dei nuovi servizi;
b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la
ripartizione della propria spesa per missioni e programmi,
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG
di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del presente decreto;
c) le eventuali variazioni al budget economico;
d) il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196).
Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti
strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche
sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di
cassa predisposto ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli
enti
appartenenti
al
settore
delle
amministrazioni
pubbliche
definito
dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al
bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria
spesa
per
missioni
e
programmi,
accompagnata
dalla
corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui
all’articolo 17, comma 3, del presente decreto.
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5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio
entro il 30 giugno di ciascun anno.
Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento
programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest’ultimo
documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del presente
principio.
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, le
regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla
predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il
documento di programmazione previsto dall’ordinamento vigente nell’esercizio
2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni in
sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017 nel corso dell’ultimo
esercizio della sperimentazione.
5.1 Definizione
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale
in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea e ne
condividono le conseguenti responsabilità.
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi
fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della
finanza pubblica, come previsto dall’art. 1 della legge 196/2009 e successive
modificazioni e integrazioni.
Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza
con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Documento di economia e
finanza di cui all'articolo 10, a seguito del coordinamento previsto dall’art.
8, della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari
economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da
adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto
degli obiettivi del Patto di stabilità interno (PSI), ed espone il quadro
finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il
perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale,
esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di
riferimento.
5.2 Finalità
Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione.
I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell’ente
devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi
generali definiti all’inizio della legislatura regionale.
Il DEFR ha le seguenti finalità:
• decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle
singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di
finanziamento;
• orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, con
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all’interno
delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
5.3 Contenuti
Il DEFR contiene le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per
il periodo compreso nel bilancio di previsione , necessarie per il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.
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Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere
almeno quanto segue:
a) le politiche da adottare
b) gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del
Patto di stabilità interno,
c) il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il
perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli
strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
d) gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e
partecipate.
La prima sezione comprende:
• il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento,
• la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli
obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e
territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma
delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che
impattano sugli enti locali.
La seconda sezione comprende l’analisi sulla situazione finanziaria della
Regione ed, in particolare, contiene:
- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e
degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
l’indicazione
dell'articolazione
della
manovra
necessaria
per
il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di
raggiungere i predetti obiettivi;
- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo
conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e
non contratto secondo la disciplina vigente fino all’entrata in vigore della L.
Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro
dell’eventuale nuovo disavanzo.
I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento
strategico di programmazione, sono condizionati all’avanzamento dell’attuazione
del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, di cui all’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n.42 , elabora sulle
linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti
nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il
singolo ente in ragione della categoria di appartenenza
trasmesse al governo. In caso di mancata attuazione dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione
regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e
orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è
presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.
6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale
Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di
aggiornamento delDEF.
Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza
pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di
aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota
di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di
presentazione del disegno di legge di bilancio.
7. La legge di stabilità regionale
In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità
regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di
previsione.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.
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Essa provvede, per il medesimo periodo:
a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di
norma, dal 1º gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal
bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle
spese obbligatorie e delle spese continuative;
c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di
previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla
rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione
si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre
regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi
vigenti;
f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di
stabilità interno.
La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione
della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa
da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a
legislazione vigente.
Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche
ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul
bilancio per attuare il DEFR.
In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati,
il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio.
8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
Unico di programmazione (DUP).
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i
termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee
programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del
DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio
contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di
previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015,
gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute
alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto
dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014.
Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento
agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per gli enti in sperimentazione, che
hanno adottato il DUP 2015 -2017 nel corso dell’ultimo esercizio della
sperimentazione.
8.1. La Sezione Strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui
all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua,
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in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con
le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione
Europea.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e
lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale
intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle
collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi
strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con
riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il
contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo
conseguimento.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo
di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne,
sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno,
l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla
luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione
comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del
territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in
considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socioeconomico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione
vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri
enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati
nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno,
l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali
contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con
riferimento al periodo di mandato:
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto
conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e
partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria,
agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure
di controllo di competenza dell’ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli
impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal
fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti
aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali
con riferimento al periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione
del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto
riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di
riferimento della SeS;
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b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non
ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli
obiettivi di servizio;
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei
programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento
tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i
relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel
tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di
stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli
obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del
DUP e negli altri documenti di programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello
stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto
previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente
riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della
programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne
dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla
sostenibilità economico –finanziaria, come sopra esplicitati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi
strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio
operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e
normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa
dell’ente e di bilancio durante il mandato.
8.2. La Sezione Operativa (SeO)
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi
fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con
riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al
primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e
copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra
di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di
competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con
riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
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a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli
obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico
riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le
relative modalità di finanziamento;
b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della
Giunta;
c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei
risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di
attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al
rendiconto di gestione.
12
Il contenuto minimo della SeO è costituito:
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti
parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli
strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico
degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli
investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle
missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della
motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e
strumentali ad esse destinate;
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi
gestionali esterni;
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e
annuale;
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte
programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo
amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del
DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi
annuali;
Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco
temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di
personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Parte 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e
coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento
della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve
avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e
pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate
ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione
annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in
applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi
per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione,
l’individuazione
dei
progetti
strumentali
alla
loro
realizzazione
e
l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
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Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di
verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati,
dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e
corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione
dei programmi all’interno delle missioni.
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base
dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche
dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza,
il
contenuto
dei
programmi
deve
esprimere
il
momento
chiave
della
predisposizione
del
bilancio
finalizzato
alla
gestione
delle
funzioni
fondamentali dell’ente.
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del
sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi
di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di
gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi
delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge
l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo
organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con
chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto
economico, finanziario e sociale che avranno.
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base
sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle
scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e
l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili
dei servizi.
La Sezione operativa del DUP 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.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di
tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria
dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di
servizio.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno
delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:
a) individuati quanto a tipologia;
b) quantificati in relazione al singolo cespite;
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
d) 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.
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso
all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di
indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di
equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza
pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i
vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.
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.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza
della attività di programmazione operativa dell'ente.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con
riferimento almeno ai seguenti aspetti:
• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le
caratteristiche dei servizi dell'ente;
• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare
riferimento ai servizi fondamentali;
• gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità
interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative
disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO Provincia di Taranto - DUP 2019 - 2021

Pag. 22

• 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. La valutazione delle risorse finanziarie
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;
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
• la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa
sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i
vincoli di finanza pubblica;
• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli
organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli
effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si
indicheranno anche gli obiettivi che si intendono
raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di
bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè
ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei
servizi ritenuti necessari.
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa
quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento
quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo
servizio.
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative
fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri
in termini di spese indotte.
Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli
impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui
la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti
già approvati per interventi di investimento.
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato”
sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo
dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della
realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione.
Parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono
ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e
le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di
realizzazione delle opere e del collaudo;
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa,
al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza
pubblica.
Trattando
della
programmazione
dei
lavori
pubblici
si
dovrà
fare
necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli
enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze
di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento
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dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di
finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo
individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute
nell’elenco
deve
essere
predisposto
il
“Piano
delle
alienazioni
e
valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura
giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il
legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L.
111/2011.
8.3. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il
documento unico di programmazione degli enti locali.
Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono
coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti
locali.
8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato.
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti
locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza
pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio
territorio,
le
principali
scelte
che
caratterizzano
il
programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione
semplificato riguardano principalmente:
1. l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai
cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli
eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti
strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che
devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza
dell’ente;.
2. l’individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della
sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di
equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti,
relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con
riferimento al periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione
del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto
riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di
riferimento;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non
ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
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d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli
obiettivi di servizio.;
e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei
programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento
tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i
relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel
tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di
stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della
programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle
risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra
esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un
aggiornamento degli indirizzi generali approvati.
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la
relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle
iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati
riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato.
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola
missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare
negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non
compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti
possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza
finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche
le previsioni di cassa.
Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni
pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la
declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono
indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione
del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni
missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione,
l’individuazione dei progetti strumentali alla
loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei
servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il
grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata
giustificazione, per dare una rappresentazione
veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di
formulazione dei programmi all’interno delle missioni.
Il Dup semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di
riferimento del bilancio di previsione :
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione
pubblica;
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti
urbanistici vigenti;
c) la programmazione dei lavori pubblici;
d) la programmazione del fabbisogno di personale;
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni
patrimoniali.
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La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono
ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici e il loro finanziamento.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli
enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze
di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di
finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo
individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute
nell’elenco
deve
essere
predisposto
il
“Piano
delle
alienazioni
e
valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura
giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal
legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011”.
9. Il bilancio di previsione finanziario
9.1 Definizione
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono
rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a
ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di
programmazione dell’ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali),
attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito
dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione,
definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le
attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto
previsto nel documento di programmazione.
Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni
riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative
al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell’esercizio e
dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni
previste nello schema di bilancio).
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
• politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di
indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo
esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel
corso dell’esercizio;
•
di
programmazione
finanziaria
poiché
descrive
finanziariamente
le
informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo
di decisione politica, sociale ed economica;
• di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione
autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
• di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della
copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le
regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della
regione a carico di esercizi futuri;
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• informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni
(consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione,
ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e
creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi
in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario della
amministrazione.
La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli
ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto
legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è
attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.
La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal
Consiglio,
che
la
esercita
attraverso
l’approvazione
del
bilancio
autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse
disponibili tra le funzioni e i programmi.
Nell’ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell’ente, e nel
rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la
funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica
della spesa, è svolta:
- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di
entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal
Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità),
attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed
eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;
- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di
entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di
spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento
costituisce il piano esecutivo di gestione.
Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti
locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il
fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di
affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei programmi previsti nel bilancio.
Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell’annualità del bilancio
l’ordinamento prevede l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del
bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario
aggiornare il bilancio di previsione:
- con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel
bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione
aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell’esercizio precedente,
anche con riferimento agli impegni già assunti, all’evoluzione normativa;
- con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno
degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli “impegni già assunti”
alla data di elaborazione del documento.
9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni
Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla
presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema
della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa
almeno al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la
Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;
In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo
schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione,
unitamente al Documento di programmazione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di
previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno
il triennio successivo.
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Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del
presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
f) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva
per spese impreviste di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b);
g) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
h) la nota integrativa;
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta
approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che
costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.
Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello
schema indicato nell’allegato 12:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,
b)il
prospetto
delle
previsioni
di
spesa
per
missioni,
programmi
e
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.
Contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la
Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di
contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in
capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.
I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano
dei conti finanziario.
Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di
competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione
sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli,
tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli,
macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta
articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione
sanitaria, tale allegato non è necessario.
Per “contestualmente” si intende la prima seduta di giunta successiva
all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il
regolamento della regione prevede l’approvazione del bilancio finanziario
gestionale da parte del segretario, per “contestualmente” si intende entro i
cinque giorni lavorativi successivi all’approvazione del documento tecnico di
accompagnamento.
Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di
accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel
sito internet della regione. Nel sito internet dell’ente sono pubblicate anche
le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il
documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale
assestato. Il sistema informativo dell’ente garantisce l’invio alla banca dati
unitaria di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del
bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle
previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del
bilancio gestionale aggregate secondo l’articolazione del piano dei conti di
quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della
regione.
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ABOLIZIONE REGOLE FINANZIARIE AGGIUNTIVE, CONTABILITÀ E
SEMPLIFICAZIONI
ABOLIZIONE DEL SALDO DI COMPETENZA A DECORRERE DAL 2019
I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in
vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in
attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli
enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno
sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini
dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dall’anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il
vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato
dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).
Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge
196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative
finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso
dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari
assunti con l'Unione europea.
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione
effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da
indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL.
Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria
dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma
anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di
indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento,
che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.
Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte
corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese
afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla
prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi …), fattore che costituiva un grave ed
ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa
corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la
quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese
correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell’articolo 187 del TUEL.
Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo
finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno
una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire
una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
L’opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata
esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al
fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.
L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di
semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge
di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di
competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di
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finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del
saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.
Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso
di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018
restano fermi solo gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che
avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l’abbandono delle
sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato
utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno. Restano purtroppo in vigore le
sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell’anno 2017.
La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome,
mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere
sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all’anno 2020 (co. 824).
Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che
riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare
l’avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti “connessi alla ricostruzione”.
Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli
investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. 825).
Il comma 826 provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che
precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al
comma 122. Le coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020 a importi annuali
oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per
effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020
al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del “Bando Periferie” di cui al
dl 91/2018.

DISAPPLICAZIONE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEL SALDO FINALE DI
COMPETENZA IN CASO DI ELEZIONI COMUNALI 2018
Il comma 827 dispone la disapplicazione della sanzione per mancato rispetto del saldo di
competenza 2017, relativa al divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale (compresi i processi di stabilizzazione in atto) ai Comuni
che abbiano rinnovato i propri organismi con le elezioni del giugno 2018;

ABROGATO OBBLIGO DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER I PICCOLI COMUNI
Il comma 831 abolisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni
fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell’ANCI che
comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli
Comuni, che non risultano invece approvate. Ci si riferisce in particolare all’abrogazione
dell’obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui
adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto
irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la
contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire
le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali.

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI IN DISAVANZO
I commi 897-900 disciplinano l’utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli enti che si
trovano in una condizione di disavanzo complessivo, recependo – purtroppo solo in piccola
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parte – le istanze avanzate da Anci in sede di Commissione Arconet. Su tale problematica
alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti erano già intervenute con
interpretazioni molto restrittive, che imponevano all’ente in disavanzo complessivo l’obbligo
di finanziare l’utilizzo dei vincoli con nuove risorse (n. 238/2017 SR Campania, SR Piemonte
n. 134/2017). Queste posizioni mettevano in discussione la copertura fornita a specifiche
tipologie di spesa dall’avanzo vincolato, ritenendo quest’ultimo insussistente quando l’ente si
trova in una situazione caratterizzata da disavanzo di amministrazione, mettendo a rischio
impegni presi dall’ente che potrebbero risultare disattesi.
La legge di bilancio 2019 dà parziale risposta alla questione, prevedendo che tutti gli enti
sottoposti alle regole dell’armonizzazione contabile (quindi sia quelli in avanzo che in
disavanzo) possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e
destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello
derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente
(risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
dell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011) diminuito della quota accantonata
minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di
liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di
amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio,
si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base
dei dati di preconsuntivo. Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non
possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all’avvenuta approvazione di tale
documento contabile.
Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto
dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE
e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti posso applicare al bilancio di previsione
un importo dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all’ammontare
del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Nel corso dell’esame parlamentare di conversione della legge di bilancio 2019, Anci ha
proposto una modifica, non accolta, a tale impianto normativo, al fine di consentire agli enti
che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo la possibilità di poter utilizzare
l’avanzo di amministrazione vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito
autonomamente dall’ente) o comunque di utilizzare l’avanzo vincolato limitatamente non al
solo “disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”, ma
anche all’eventuale maggior recupero realizzato nell’esercizio precedente. Il mancato
sblocco dell’avanzo vincolato per l’ente che si trovi in una condizione di disavanzo
complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti, che si vedono
“congelare” totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel
proprio bilancio, con gravi limitazioni nell’azione di rilancio degli investimenti.
Le regioni a statuto ordinario possono accantonare le quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione secondo le modalità individuate per gli enti locali, ma senza
dover tenere in considerazione la quota accantonata del fondo anticipazioni liquidità (FAL).
Le regioni e le province autonome nelle quali la Giunta approva in ritardo il rendiconto per
consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono
applicare l’avanzo secondo le modalità stabilite dalla norma al comma 897 fino all’avvenuta
approvazione del documento contabile.
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Legge di stabilità 2019:
Prerequisiti per poter effettuare assunzioni

Per poter effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, occorre
innanzitutto verificare il rispetto dei seguenti prerequisiti:
a) aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la
programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto
previstodall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n.
183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) – vedi nostra circolare Personale
1 marzo 2012;
c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità
(art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006) – vedi nostra circolare Personale 10
febbraio 2012;
d) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma
557 – enti soggetti al patto nel 2015 – comma 562 – enti non soggetti al patto nel
2015, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);
e) aver rispettato nell’anno precedente il vincolo del pareggio di bilancio;

Condizioni ostative alle assunzioni:
• Stato di deficitarietà strutturale e di dissesto
• Mancato rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente o nell’anno
in corso (legge di bilancio 2017)
• In caso di violazione del limite di spesa di personale (art. 1, comma 557 ter,
L. 296/2006)
• Mancata rideterminazione della D.O. nel triennio precedente (art. 6,
comma 6, D. Lgs. 165/2001)
Mancata ricognizione ANNUALE eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D: Lgs.
165/2001
• Mancata adozione del piano delle performance ((art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009)
• Mancata adozione del piano triennale delle azioni positive (art. 48, comma 1, D. Lgs.
198/2006)

Definizione di spesa di personale
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+ Retribuzioni lorde
+ Segretario ente
+ Co.co.co.
+ lavoro interinale
+ convenzioni
+ lsu
+ oneri riflessi
+ irap
+ assegni
+ buoni pasto
+ equo indennizzo
+ rimborso personale comandato
+ art. 110 tuel
+ art. 90 tuel
- Rinnovi contrattuali dopo il 2004
- Categorie protette
- CFL prorogati
- rimborso personale in comando
- personale a carico UE
- Straord. elettorale + oneri
- Personale trasf. Regioni funz. del
- Assunzioni vigili stagionali

SONO ESCLUSE DALLA SPESA EX C. 557 E 562
• le spese per i diritti di rogito
• le spese per incentivi all’accertamento ICI (deliberazione n.
16/SEZAUT/2009)
• gli oneri per assunzioni flessibili di vigili finanziate proventi delle sanzioni
(indicazioni del Ministero dell’Interno e di sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti)
• le spese per il personale straordinario assunto a tempo determinato
retribuito dal comune con finanziamento trasferito dalla locale Azienda
USL (Sezione Autonomie n. 5/SEZAUT/ 2010)
• spese per il personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate
(deliberazione n. 9/SEZAUT/2010)
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER RECLUTAMENTO PERSONALE
Il comma 360 prevede che dal 2019 con decreto del Ministro per la Pubblica
amministrazione da adottarsi entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge siano definite
modalità semplificate per il reclutamento del personale.
GRADUATORIE
I commi 361-367 prevedono che le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla
data di entrata in vigore della legge sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso. Si ribadisce altresì la durata triennale delle graduatorie e si regola un
regime transitorio per la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 con
tempistiche e requisiti differenti e articolati.

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO Provincia di Taranto - DUP 2019 - 2021

Pag. 33

UNIONE DEI COMUNI
MONTEDORO
Provincia di Taranto

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa
Parte Prima
2019 - 2020

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO Provincia di Taranto - DUP 2019 - 2021

Pag. 34

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi
fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con
riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al
primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e
copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra
di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di
competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con
riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli
obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico
riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le
relative modalità di finanziamento;
b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della
Giunta;
c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei
risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di
attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al
rendiconto di gestione.
12
Il contenuto minimo della SeO è costituito:
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti
parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli
strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico
degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli
investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle
missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della
motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e
strumentali ad esse destinate;
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi
gestionali esterni;
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e
annuale;
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte
programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo
amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del
DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi
annuali;
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Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco
temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di
personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Parte 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e
coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento
della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve
avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e
pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate
ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione
annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in
applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi
per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione,
l’individuazione
dei
progetti
strumentali
alla
loro
realizzazione
e
l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di
verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati,
dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e
corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione
dei programmi all’interno delle missioni.
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base
dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche
dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza,
il
contenuto
dei
programmi
deve
esprimere
il
momento
chiave
della
predisposizione
del
bilancio
finalizzato
alla
gestione
delle
funzioni
fondamentali dell’ente.
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del
sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi
di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di
gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi
delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge
l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo
organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con
chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto
economico, finanziario e sociale che avranno.
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base
sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle
scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e
l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili
dei servizi.
La Sezione operativa del DUP 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.
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di
tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria
dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di
servizio.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno
delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:
a) individuati quanto a tipologia;
b) quantificati in relazione al singolo cespite;
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
d) misurati in termini di gettito finanziario.
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Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto
riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti
- oppure se straordinari.
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso
all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di
indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di
equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza
pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i
vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.
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.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza
della attività di programmazione operativa dell'ente.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con
riferimento almeno ai seguenti aspetti:
• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le
caratteristiche dei servizi dell'ente;
• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare
riferimento ai servizi fondamentali;
• gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità
interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative
disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
• 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. La valutazione delle risorse finanziarie
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;
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
• la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa
sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i
vincoli di finanza pubblica;
• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli
organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli
effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si
indicheranno anche gli obiettivi che si intendono
raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di
bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè
ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei
servizi ritenuti necessari.
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa
quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento
quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo
servizio.
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative
fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri
in termini di spese indotte.
Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli
impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui
la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti
già approvati per interventi di investimento.
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato”
sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo
dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della
realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione.
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Quadro Riassuntivo
TREND STORICO

ENTRATE

Correnti di natura
contributiva e

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2016
(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2017
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

1

2

3

4

5

6

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295.812,80

371.911,99

913.513,67

956.030,33

956.030,33

956.030,33

4,65

133.795,26

18.187,27

32.500,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

4,62

429.608,06

390.099,26

946.013,67

990.030,33

990.030,33

990.030,33

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale
per spese

0,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

Avanzo di
applicato per spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429.608,06

390.099,26

980.013,67

990.030,33

990.030,33

990.030,33

1,02

Trasferimenti

TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di
destinati a manutenzione
del

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
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Quadro Riassuntivo (continua)
TREND STORICO

ENTRATE

Alienazione di beni e
di

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno
2016
(accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2017
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° Anno
successivo

2° Anno
successivo

1

2

3

4

5

6

% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3

7

159.110,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proventi di
destinati a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre accensioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale
per spese in conto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di
applicato

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

159.110,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fondo
- finanziamento
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)
Riduzione di attività
Anticipazioni di
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.693,99

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100,00

0,00

37.693,99

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100,00

588.718,22

427.793,25

1.080.013,67

1.190.030,33

1.190.030,33

1.190.030,33

10,19
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativ a

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

1

2

3

4

5

6

7

Imposte tasse e prov enti assimilati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compartecipazione di tributi

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

Fondi perequativ i da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativ i dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU

GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

Esercizio bilancio previsionale
annuale

Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)

Esercizio bilancio previsionale
annuale

Esercizio in corso

Esercizio bilancio previsionale
TOTALE DEL GETTITO (A+B)
annuale

Esercizio in corso

IMU I^ Casa

0,00

0,00

0,00

0,00

IMU II^ Casa

0,00

0,00

0,00

0,00

Fabbricati produttivi

0,00

0,00

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
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0,00

Trasferimenti correnti

TREND STORICO

ENTRATE

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Famiglie

Trasferimenti correnti da Imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priv ate

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento della col.4
rispetto alla col.3

Esercizio Anno 2016
(accertamenti competenza)

Esercizio Anno 2017
(accertamenti competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° Anno successivo

2° Anno successivo

1

2

3

4

5

6

7

295.812,80

371.911,99

913.513,67

956.030,33

956.030,33

956.030,33

4,65

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

295.812,80

371.911,99

913.513,67

956.030,33

956.030,33

956.030,33

4,65

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

TOTALE

Sono stati previsti, in attesa di comunicazioni aggiornate, € 125.214,75 di trasferimento corrente per contributo ordinario da parte della Regione.
I restanti € 830.815,58 previsti in bilancio come trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono legati a servizi associati svolti dall'Unione per i
quali è prevista l'erogazione delle quote di partecipazione dei Comuni associati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 17.500,00 : Servizio medico competente;
€ 15.000,00 : Servizio riscossione in forma associata della Tari;
€ 77.285,25 : Servizio di revisione economico-finanziaria;
€ 10.000,00 : Servizio O.I.V.;
€ 10.000,00 : Servizio SUAP;
€ 27.500,00 : Servizio Agricoltura;
€ 3.500,00 : Servizio di elaborazione paghe e stipendi;
€ 36.772,00 : Servizio Centrale unica di committenza (C.U.C.);
€ 38.250,00 : Servizio associato Ufficio finanziario;
€ 15.208,33: Servizio associato Ufficio tecnico;
€ 20.000,00 : Servizio veterinario
€ 30.000,00 : Progetto abbandono rifiuti
€ 494.000,00 : Servizio associato soggiorno anziani
€ 10.800,00 Consulenza ricerca Fondi europei
€ 25.000,00 Incarico redazione Piano di protezione civile Unionale
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Entrate extratributarie

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
1° Anno successivo 2° Anno successivo

Esercizio Anno
2016 (accertamenti
competenza)

Esercizio Anno
2017 (accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1

2

3

4

5

6

7.310,00

18.187,26

27.000,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

-3,70

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessi attivi

0,01

0,01

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

Altre entrate da redditi di capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e altre entrate correnti

126.485,25

0,00

5.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

50,00

TOTALE

133.795,26

18.187,27

32.500,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

4,62

ENTRATE

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
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7

Entrate in conto capitale

TREND STORICO

ENTRATE

Tributi in conto capitale

Contributi agli inv estimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento della col.4
rispetto alla col.3

Esercizio Anno 2016
(accertamenti competenza)

Esercizio Anno 2017
(accertamenti competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° Anno successivo

2° Anno successivo

1

2

3

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.110,16

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

159.110,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Proventi ed oneri di urbanizzazione

2
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Accensione di prestiti

TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento della col.4
rispetto alla col.3

Esercizio Anno 2016
(accertamenti competenza)

Esercizio Anno 2017
(accertamenti competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° Anno successivo

2° Anno successivo

1

2

3

4

5

6

7

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione Prestiti a brev e termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre forme di indebitamento

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
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ANALISI DELLE RISORSE
Entrate da riduzione di attiv ità finanziarie e Anticipazioni di cassa

TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% scostamento della col.4
rispetto alla col.3

Esercizio Anno 2016
(accertamenti competenza)

Esercizio Anno 2017
(accertamenti competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° Anno successivo

2° Anno successivo

1

2

3

4

5

6

7

Entrate da riduzione di attiv ità finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni di cassa

0,00

37.693,99

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100,00

TOTALE

0,00

37.693,99

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100,00
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UNIONE DEI COMUNI
MONTEDORO
Provincia di Taranto

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa
Parte Seconda
2019 - 2020
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8.2. La Sezione Operativa (SeO)
Parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono
ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in
lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e
le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di
realizzazione delle opere e del collaudo;
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa,
al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza
pubblica.
Trattando
della
programmazione
dei
lavori
pubblici
si
dovrà
fare
necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli
enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze
di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di
finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo
individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà
dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute
nell’elenco
deve
essere
predisposto
il
“Piano
delle
alienazioni
e
valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura
giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il
legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L.
111/2011.
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PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Si rimanda alla delibera di Giunta n. 20 del 06/11/2018 di approvazione del Piano triennale delle Opere
pubbliche 2019-2021.
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PROGRAMMA TRIENNALE FABB. PERS.
Si rimanda alla delibera di Giunta unionale n. 22 del 06/11/2018 di approvazione del Programma triennale del
fabbisogno del personale 2019-2021.
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