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Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/04/2021 alle ore 19:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 27/04/2021 alle ore 19:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

NANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SILIO PALMA

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

NRAFFAELE DE SANTIS

NLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, SCHIAVONE LUIGI, 
COPPOLA ILENIA ROSA, DI CESARE LUCIA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 27/04/2021 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DUP ANNO 2021/2023. 

 

In ordine all’argomento in oggetto, si rimanda agli interventi riportati nella deliberazione n. 13 del 

27.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e determinazione 

della relativa aliquota e soglia di esenzione per l’ANNO 2021”,                                                 avendo 

trattato congiuntamente i punti iscritti all’Ordine del Giorno, dal n. 3 al n. 9, strettamente correlati fra 

di loro. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con D.lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni sono state 

recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato 

n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa 

degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di 

Programmazione, di seguito DUP; 

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 ed 

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; 

Rilevato che l’approvazione del Dup da parte Consiglio Comunale costituisce il presupposto 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 

Dato atto che il Dup allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 

principio di programmazione soprarichiamato; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 102 del 08.04.2021 con la quale è stato approvato 

lo schema di DUP 2021-2023, successivamente rettificata con D.G. n. 110 del 15.04.2021; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti verbale n. 4 del 14.4.2021            

acquisito al prot. n. 7768 del 15.4.2021),  che si allega alla presente sub. lett. “B”; 
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 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, 

comma 1, del DLGS 267/00 dai dirigenti e dai Responsabili di P.O.; 

 Visto il parere espresso dal Dirigente Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile – ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevoli, 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Consiglieri presenti e votanti n. 14 – Assenti 3 (Leccese, De Santis, Saragnese) 

Favorevoli 10 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Ragone, Carone, Marino, Virgilio, Prencipe,    

Palma, Celeste) 

Contrari 4 (Manzelli, De Vita, Monteleone, De Simone) 

Astenuti //; 

VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato sub lett. “A”); 

2) di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 

3) di pubblicare il DUP 2021-2023 sul sito internet del Comune; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

Consiglieri presenti e votanti n. 14 – Assenti 3 (Leccese, De Santis e Saragnese) 

 

Favorevoli 10 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Ragone, Carone, Marino, Virgilio, Prencipe,    

Palma, Celeste,) 
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Contrari 4 (Manzelli, De Vita, Monteleone, De Simone) 

Astenuti // 

VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 18.8.2000, N.267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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1. PREMESSA 

 

Con la riforma degli ordinamenti contabili, diretta a rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, 

confrontabili e aggregabili nel rispetto delle regole comunitarie, è stato modificato il ciclo di 

programmazione e rendicontazione degli enti locali. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42”, integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disciplinato la programmazione 

dell'Ente locale (allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio”). 

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della 

programmazione. Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di contabilità e 

bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questa finalità. 

La programmazione è un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una volta 

compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per 

guidare e responsabilizzare i comportamenti dell’amministrazione. 

In particolare l'art. 151 del TUEL relativo ai principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile 

indica nel principio contabile della programmazione gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la 

propria gestione, adottando a tal fine il Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base 

viene elaborato il Bilancio di Previsione Finanziario, costituendo l'atto presupposto indispensabile 

all'approvazione del Bilancio stesso. L'art. 170 del TUEL precisa i contenuti e la tempistica del DUP 

che va a sostituire la Relazione Previsionale e Programmatica nel ciclo di programmazione dell'ente 

locale. 

Il DUP è lo “strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali”. 

L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a 

monte del Bilancio, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del 

Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e la loro successiva gestione. 

Non   è   previsto   uno   schema   obbligatorio   di   DUP   ma   il   principio   contabile   applicato   della 

programmazione ne definisce i contenuti minimi. 

Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente: è suddiviso in due 

sezioni, la Sezione strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO). Ha un orizzonte temporale pari a 

quello del mandato relativamente alla SeS e triennale in riferimento alla SeO. 

Il Dup è la guida strategica ed operativa dell'ente locale ed il presupposto necessario per la 

predisposizione degli altri documenti di programmazione, definendo le strategie derivanti dal mandato 

amministrativo e degli obiettivi operativi dell'ente. 

 
 



 

 

La Sezione Strategica (SeS) fornisce una quadro generale del contesto (condizioni esterne ed 

interne) che rappresenta la base per la predisposizione e l'aggiornamento degli indirizzi strategici 

dell’Ente. Le condizioni esterne descrivono: 

 

- la situazione socio-economica; 

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato.  

 

Le condizioni interne descrivono: 

 

- i servizi pubblici locali con la definizione degli indirizzi generali sul ruolo degli enti partecipati; 

- la 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; 

-  la gestione del patrimonio. 
 

A conclusione della sezione strategica, vengono descritti gli obiettivi strategici dell’Ente ricondotti 

ad ogni missione. 
 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni 

strategiche dell’Ente in un'ottica più operativa. In particolare, sono illustrati, per ogni missione e 

coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’Ente, anche 

attraverso aziende e società partecipate, intende realizzare nel triennio. 

Sono individuati in particolare gli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici indicati 

nella precedente SeS, ricondotti a missioni e programmi. 

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione degli investimenti e dei 

lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ed il piano di fabbisogno del 

personale. 
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2.1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 
 
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione 
di indirizzi generali di natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica 
ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili: 

•  lo scenario economico internazionale ed europeo, italiano e locale; 
•  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; 
•  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 socio-economico; 

 

 

2.1.1 LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF: 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, avv. Giuseppe Conte, e del 
Ministro dell’Economia e Finanze, on. Roberto Gualtieri, il 07 ottobre 2020 ha deliberato la Nota di 
Aggiornamento al Documento per l’Economia e la Finanza 2020, che analizza in modo prospettico 
le evoluzioni del quadro macroeconomico mondiale ed italiano per il prossimo triennio ed illustra le 
finalità che verranno perseguite con la Legge di Bilancio 2021. Nel presentare il DEF il Ministro 
per l’Economia enunciò: “Nei mesi scorsi la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il nostro 
Paese dal punto di vista sanitario così come nel tessuto economico e sociale. Gli indicatori 
economici mostrano fin troppo sinteticamente le enormi difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le 
imprese italiane hanno dovuto sopportare. Il difficile contesto nel quale il Governo si è trovato a 
operare ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi piani. Nei primi mesi, il 
contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto 
l’adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno cambiato in modo 
repentino la vita degli italiani. Tali misure hanno avuto una pesante ricaduta sul tessuto economico 
che ha vissuto, in pochi mesi, la peggiore caduta del prodotto interno lordo della storia 
repubblicana. La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari 
marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di 
genere e generazionale. Diverse province della Lombardia e altre aree del Nord sono state 
l’epicentro della diffusione del contagio al quale hanno pagato un prezzo particolarmente duro in 
termini di vite umane; il turismo e i trasporti, il commercio e la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e 
il comparto degli eventi e più in generale i settori che richiedono l’assembramento umano hanno 
sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti economici della 
pandemia e della persistente incertezza; le famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite 
così come più marcato è stato l’impatto sulle donne per le quali è stato ancor più pesante e iniquo 
del solito conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura dei figli; questi ultimi hanno dovuto 
fronteggiare un secondo semestre dell’anno scolastico particolarmente complicato che, tra l’altro, 
ha evidenziato diseguaglianze digitali significative all’interno della popolazione.[…] Non appena 
verrà finalizzato l’accordo in seno alle istituzioni europee il Governo presenterà il Piano nazionale 
per la ripresa e la resilienza (PNRR). Gli interventi del PNRR permetteranno di rilanciare gli 
investimenti pubblici e privati e attuare importanti riforme all’interno di un disegno di rilancio e di 
transizione verso un’economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e più 
inclusiva sotto il profilo sociale. Ciò renderà possibile investire sul futuro per fornire ai giovani 
nuove opportunità di lavoro e, più in generale, per realizzare condizioni tali da rendere il Paese più 
moderno, equo e sostenibile. […] Le misure di distanziamento sociale e di chiusura di settori 
produttivi attuate da metà marzo ai primi di maggio in risposta all’epidemia COVID-19 hanno 
causato una caduta dell’attività economica senza precedenti. Dal mese di maggio, gli indicatori 
economici hanno recuperato, grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione del 
contagio e ad una serie di poderosi interventi di politica economica a sostegno dell’occupazione, 



 

 

dei redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Nel complesso, tali interventi sono stati pari a 100 
miliardi (6,1 punti percentuali di PIL) in termini di impatto atteso sull’indebitamento netto della PA. 
Pur in ripresa, l’attività economica rimane nettamente al disotto dei livelli del 2019. Restano infatti 
in vigore alcune restrizioni, ad esempio relativamente a grandi eventi sportivi e artistici; scuole e 
università hanno solo recentemente riavviato la didattica in presenza. Inoltre, il virus ha continuato 
a diffondersi a livello globale, rendendo necessarie misure precauzionali in tutti i principali Paesi 
del mondo, con una conseguente caduta del commercio internazionale. Pur in decisa ripresa da 
maggio in poi, le esportazioni italiane continuano a risentire della crisi globale, così come restano 
nettamente inferiori al normale le presenze di turisti stranieri. Secondo le ultime stime dell’Istat, il 
PIL è caduto del 5,5 per cento nel primo trimestre e del 13,0 per cento nel secondo in termini 
congiunturali. L’attuale dato Istat relativo al primo trimestre è uguale alla previsione del DEF, 
mentre la caduta del secondo trimestre è stata superiore (nel DEF si prevedeva un -10,5 per 
cento). […] Per quanto riguarda i conti con l’estero, nei primi sette mesi dell’anno il surplus 
commerciale è salito di 3 miliardi in confronto allo stesso periodo del 2019, a 32,7 miliardi, mentre 
l’avanzo delle partite correnti si è lievemente ridotto, principalmente a causa di un maggior deficit 
nei servizi. Su quest’ultimo ha pesato la caduta delle presenze e della spesa dei turisti stranieri in 
Italia. L’andamento dell’inflazione ha riflesso la debolezza della domanda e la caduta dei prezzi 
del petrolio e delle materie prime durante il periodo di crisi più acuta a livello globale. Negli ultimi 
due mesi (agosto e settembre), l’indice dei prezzi al consumo è risultato in discesa di 0,5 punti 
percentuali in confronto ad un anno prima, avvicinandosi al minimo storico precedentemente 
segnato nel gennaio 2015. 
Ai fattori ciclici menzionati, a partire dal mese di giugno si è aggiunta un'altra spinta al ribasso dei 
prezzi, causata dal significativo apprezzamento del tasso di cambio dell’euro, pari a quasi 8 punti 
percentuali nei confronti del dollaro rispetto all’andamento medio durante i primi cinque mesi 
dell’anno. Nella media dei primi otto mesi dell’anno, il tasso di inflazione medio secondo l’indice 
dei prezzi al consumo per l’intera collettività è risultato pari al -0,1 per cento. Più favorevole 
l’andamento del deflatore del PIL, che nella media dei primi due trimestri è cresciuto dell’1,4 per 
cento in termini tendenziali. Sul fronte del lavoro, la caduta delle ore lavorate nell’industria e 
servizi di mercato (-26,5 per cento nel secondo trimestre in confronto al quarto del 2019) è stata 
addirittura superiore a quella del valore aggiunto (-20,4 per cento). Tuttavia, grazie anche alle 
misure adottate dal Governo, quali l’introduzione della Cassa integrazione in deroga, il numero di 
occupati è sceso in misura assai inferiore alla caduta dell’input di lavoro (-2,4 per cento nel 
secondo trimestre in confronto al quarto del 2019) e ha recuperato parte del terreno perso già nel 
terzo trimestre. L’indagine mensile Istat sulle forze di lavoro indica, infatti, che l’occupazione è 
aumentata sia in luglio sia in agosto, con incrementi congiunturali dello 0,4 per cento in entrambi i 
mesi e un acquisito nel trimestre di 0,5 punti percentuali. La previsione ufficiale di variazione del 
PIL reale per il 2020 viene abbassata al -9,0 per cento (-9,1 per cento nella media dei dati 
trimestrali), dal -8,0 per cento della previsione del DEF (-8,1 per cento sui trimestrali). Il principale 
motivo della revisione al ribasso risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel secondo 
trimestre, a sua volta spiegata da una durata del periodo di parziale chiusura delle attività 
produttive in Italia e da una diffusione dell’epidemia su scala globale superiori a quanto ipotizzato 
in aprile. Si è inoltre adottata una previsione assai più cauta di incremento del PIL nel quarto 
trimestre (ora cifrata in uno 0,4 per cento, a fronte del 3,8 per cento previsto nel DEF). 
L’ipotesi di base adottata per la previsione macroeconomica rimane invariata rispetto al DEF, 
ovvero che la distribuzione di uno o più vaccini cominci entro il primo trimestre del 2021 e che a 
metà anno la disponibilità di nuove terapie e di vaccini sia tale da consentire al Governo di 
allentare la gran parte, se non tutte, le misure restrittive. Di conseguenza, il recupero 
dell’economia dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche luogo ad un 
significativo effetto di trascinamento sul 2022. I tassi di crescita del PIL della nuova previsione 
tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il 2021, 3,0 per cento per il 2022 e 1,8 per cento nel 
2023. Si tratta di incrementi che paiono elevati in confronto ai risultati dell’ultimo ventennio, ma va 
considerato che il punto di partenza è un crollo del PIL senza precedenti. Inoltre, nello scenario 
tendenziale il PIL trimestrale non ritornerebbe ai livelli di fine 2019 fino al secondo trimestre del 



 

 

2023; infatti, in media d’anno, il livello del PIL reale nel 2023 sarebbe superiore al 2019 di soli 0,3 
punti percentuali. 
[…] Lo scenario programmatico è stato costruito alla luce dell’importante novità costituita dal 
Recovery Plan europeo, denominato Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di strumenti per il 
rilancio e la resilienza delle economie dell’Unione Europea che sarà dotato di 750 miliardi di 
risorse nel periodo 2021-2026. Come illustrato in maggior dettaglio nel Capitolo IV seguente, il 
Governo ha assunto la funzione di indirizzo per la redazione del Programma di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) previsto dalla decisione del Consiglio Europeo del 21 luglio scorso per il 
tramite del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). A sua volta, il CIAE ha affidato 
la conduzione dei relativi lavori al suo sottocomitato, il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV). 
Quest’ultimo ad agosto ha avviato un’intensa attività di raccolta di proposte per progetti da 
finanziare tramite la Recovery and Resilience Facility (RRF), che costituisce la componente più 
rilevante del NGEU. Il 9 settembre il CIAE ha approvato e successivamente inviato al Parlamento 
le Linee Guida per la definizione del PNRR dell’Italia. All’esito del vaglio parlamentare e tenuto 
conto degli indirizzi che il Parlamento vorrà formulare, nonché delle Linee Guida per la 
compilazione dei PNRR nel frattempo pubblicate dalla Commissione Europea, in ottobre il 
Governo elaborerà uno Schema del PNRR dell’Italia. Nei mesi seguenti, quest’ultimo sarà oggetto 
di interlocuzioni con la Commissione Europea, che a loro volta forniranno ulteriori elementi per la 
redazione finale del PNRR. La presentazione della versione finale del Programma è prevista a 
inizio 2021 e in ogni caso non oltre la scadenza di fine aprile prevista dal Semestre Europeo. 
Com’è noto, la RRF prevede un pacchetto di sovvenzioni e prestiti. La programmazione di bilancio 
incorporerà entrambe le componenti ed è pertanto più complessa che in passato. La 
valorizzazione della componente sovvenzioni è particolarmente importante poiché essa consente 
di incrementare notevolmente gli investimenti materiali e immateriali della PA, aumentare la spesa 
per ricerca, istruzione e formazione, nonché stimolare maggiori investimenti privati, senza che ciò 
porti ad indebitamento aggiuntivo. Il PNRR e la programmazione finanziaria devono pertanto 
essere pienamente coerenti. A questo fine, sebbene la presente Nota di aggiornamento si riferisca 
al triennio 2021-2023, il Governo ha anche elaborato proiezioni macroeconomiche e di finanza 
pubblica a sei anni, che costituiranno la base per valutare sia gli impatti del programma di 
investimenti e degli altri interventi finanziati da NGEU, sia per conseguire gli obiettivi di finanza 
pubblica. I principali obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023 possono così essere 
riassunti: 

• Nel breve termine, sostenere i lavoratori e i settori produttivi più colpiti dalla pandemia 
fintantoché perdurerà la crisi da Covid-19; 

• In coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, valorizzare appieno le risorse messe a 
disposizione dal NGEU per realizzare un ampio programma di investimenti e riforme di 
portata e profondità inedite e portare l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta 
e equilibrata;  

• Rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per 
migliorare la coesione territoriale ed evitare che la crisi da Covid19 accentui le disparità fra 
le diverse aree del Paese. 

• Attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema 
tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con 
l’introduzione di un assegno unico e universale per i figli; 

• Assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli 
utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e 
della produttività dell’economia;  

• Ipotizzando che la crisi sia gradualmente superata nei prossimi due anni, ricondurre 
l’indebitamento netto della PA verso livelli compatibili con una continua e significativa 
riduzione del rapporto debito/PIL.  

Partendo dal quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, la manovra 2021-2023 della 
prossima Legge di Bilancio punterà a sostenere la ripresa dell’economia con un’ulteriore spinta 
fiscale nel 2021, che si andrà riducendo nel 2022 per poi puntare ad un significativo miglioramento 



 

 

del saldo di bilancio nel 2023. Di conseguenza, gli obiettivi di indebitamento netto sono fissati al 7,0 
per cento nel 2021, 4,7 per cento nel 2022 e 3,0 per cento nel 2023. Per gli anni seguenti, si 
prefigura un ulteriore e significativo miglioramento del saldo di bilancio, tale da assicurare una 
riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL in tutti gli anni della previsione. […] In termini di 
ambiti principali della manovra, si prevede il rifinanziamento delle cosiddette politiche invariate non 
coperte dalla legislazione vigente (missioni di pace, rifinanziamento di taluni fondi di investimento, 
fondo crisi di impresa, ecc.). In secondo luogo, si prevedono significative risorse per il sostegno 
all’occupazione e ai redditi dei lavoratori, segnatamente nei settori più impattati dall’emergenza 
Covid-19 e con particolare riferimento al primo anno di programmazione, il 2021. In terzo luogo, si 
completa il finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (i c.d. 100 euro) e si 
finanzia il taglio contributivo al Sud già introdotto dal decreto-legge di agosto limitatamente alla 
seconda metà del 2020. Una componente di rilievo della programmazione triennale è l’introduzione 
di un’ampia riforma fiscale, che il Governo intende attuare sulla base di una Legge delega che sarà 
parte integrante del PNRR e dei relativi obiettivi intermedi. La riforma si raccorderà all’introduzione 
dell’assegno unico e universale per i figli. Un’ulteriore, importante componente della politica di 
bilancio per il 2021-2023 sarà, come già menzionato, il pieno utilizzo delle sovvenzioni e dei prestiti 
previsti da NGEU per incrementare gli investimenti pubblici in misura inedita e aumentare le risorse 
per la ricerca, la formazione, la digitalizzazione e la riconversione dell’economia in chiave di 
sostenibilità ambientale. Il quadro programmatico per il 2021-2023 ipotizza il completo utilizzo delle 
sovvenzioni previste dalla prima fase del Recovery Plan europeo, pari al 70 per cento dell’importo 
complessivamente stimato a favore dell’Italia, e di una prima parte del restante 30 per cento 
(limitatamente al 2023). Inoltre, si è assunto un parziale ricorso ai prestiti della RRF in deficit. La 
restante parte della RRF e delle altre componenti del NGEU verrà utilizzata nel periodo 2024-2026, 
come illustrato nella Tavola I.2 seguente. Va ribadito che le sovvenzioni andranno ad aumentare la 
spesa per investimenti pubblici, il sostegno agli investimenti privati e le spese per ricerca, 
innovazione, digitalizzazione, formazione ed istruzione secondo le “Missioni” individuate dal PNRR 
per un ammontare di pari entità. I prestiti svolgeranno il medesimo ruolo, ma non si tradurranno in 
un equivalente aumento dell’indebitamento netto in quanto potranno in parte sostituire programmi di 
spesa esistenti (anche corrente) e in parte essere compensati da misure di copertura. La porzione 
di prestiti che si traduce in maggior deficit è determinata per ciascun anno secondo gli obiettivi di 
indebitamento netto illustrati più oltre. 
[…] la previsione programmatica è stata impostata sulla base di stime di impatto prudenziali. Inoltre, 
non si è tenuto conto dell’impatto favorevole sulla crescita dell’ampio programma di riforme che 
sarà parte integrante del PNRR, né si è incluso l’impatto favorevole del Recovery Plan sul costo 
medio di finanziamento del debito. Nel complesso, dunque, la previsione appare equilibrata 
sebbene il livello di incertezza economica resti molto elevato e vi sia un rischio di implementazione 
relativamente al PNRR (anche in considerazione che i relativi regolamenti devono ancora essere 
approvati). Alla luce del quadro macroeconomico programmatico, sebbene l’andamento del PIL 
potenziale risulti più favorevole, l’output gap si chiude più rapidamente nel triennio di previsione. 
Ciononostante, il saldo strutturale migliora significativamente in ciascun anno. In particolare, anche 
grazie al minor deficit nominale, il miglioramento del saldo strutturale risulta più marcato nel 2023 in 
confronto al quadro tendenziale. Per quanto riguarda l’andamento del rapporto debito/PIL, il quadro 
programmatico ne prevede una significativa discesa. Dal 158,0 per cento stimato per quest’anno, si 
scenderebbe infatti al 151,5 per cento nel 2023, una riduzione superiore di 2,6 punti percentuali a 
quella dello scenario tendenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.2  La programmazione della Puglia 

 
DEFR Regione Puglia 2021-2023 - Lo scenario per il futuro 
  

 
A livello territoriale, a differenza di quanto accade per il livello nazionale, mancano dati ufficiali 
economici circa le previsioni di crescita. È questa una delle maggiori criticità della statistica 
ufficiale per coloro che si occupano di politiche territoriali e nel caso in specie a livello regionale. 
Anche la disponibilità di dati relativi ai principali aggregati di contabilità nazionale a livello 
territoriale risulta datata. I dati congiunturali a livello regionale disponibili riguardano l'indagine 
trimestrale sulle forze di lavoro (tassi di occupazione, disoccupazione, forze lavoro) e l'indagine 
sulle esportazioni delle regioni italiane. Al momento gli ultimi dati ufficiali di contabilità nazionale 
sono ancora riferiti al 2018. I dati circa le previsioni di crescita a livello regionale sono appannaggio 
esclusivamente di istituti di ricerca privati, che pubblicano stime di crescita sulla base dei dati già 
resi noti da ISTAT. Nel corso del 2020 l’impatto economico dell’emergenza pandemica ha reso 
ancor più difficile l’attività di previsione delle principali grandezze economiche. Queste man mano 
con gli sviluppi dell’emergenza, nei diversi paesi e dell’impatto mondiale, sono state di volta in 
volta riviste ed aggiornate. Tutte gli istituti di ricerca che si occupano di previsione hanno 
sottolineato l’elevato grado di incertezza che le caratterizzano nonché la loro forte dipendenza 
dall’evoluzione della pandemia in corso. Prometeia, società italiana di consulenza, sviluppo 
software e ricerca economica per banche, assicurazioni e imprese, che da anni segue ed analizza 
le economie delle regioni italiane, il 20 luglio 2020 ha reso le sue ultime previsioni. Prevede per il 
2020 in Puglia il -9,5% del Pil, a fronte del -10,1% italiano e del -9,4% del Mezzogiorno. Nel 2021, 
l’economia pugliese dovrebbe avere un rimbalzo del +4,8% a fronte del 5,9% italiano e del +4,8 
del Mezzogiorno (tab. 38). Il dettaglio sui principali indicatori macroeconomici è riportato in tabella. 
I valori pugliesi sono pressoché in linea con quelli del Mezzogiorno e in vari casi anche migliori. Il 
rimbalzo atteso dell’economia pugliese e nazionale nel 2021, coprirebbe in qualche modo solo 
metà della perdita stimata per l’anno in corso. Neanche la crescita attesa per il 2022 e 2023 
servirebbe per coprire il la perdita registrata nel 2020. 

 
 

 
DEFR Regione Puglia 2021-2023 - La finanza regionale 
 
Facendo riferimento al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 24 aprile u.s., è evidente la sua influenza derivata dall’eccezionalità prodotta dalla crisi 
pandemica da Coronavirus (COVID-19); il Documento evidenzia il grande impegno in materia di 
finanza pubblica derivante dalle misure di contenimento e cura e dalle misure per far fronte alla 
forte contrazione dell’economia. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea con gli altri 
paesi dell’Unione Europea, sono limitati al periodo 2020-2021. L’Italia, primo Paese fra le nazioni 
europee ad essere investita dalla crisi pandemica, ha definito politiche di contrasto e di 
distanziamento sociale ed ha messo in azione misure economiche di sostegno. In base all’ultimo 
Rapporto mensile sull’andamento delle entrate tributarie e contributive, redatto dal Dipartimento 
delle finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni 
della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 14, comma 5, L. 196/2009), le entrate tributarie 
degli enti territoriali nei primi cinque mesi del 2020 ammontano a 10.544 milioni di euro e 
registrano una diminuzione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (- 407 milioni di 
euro, -3,7 per cento). La consistente revisione dello scenario macroeconomico, rispetto a quello 
che si andava delineando, ha portato ad una previsione di contrazione del PIL per l’anno in corso 
pari a 8,0 punti percentuali, con un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al 10,4% 



 

 

del PIL. Per il 2021 il DEF prevede un rimbalzo consistente dell’economia italiana con il PIL in 
crescita del 4,7%. L’intervento eseguito dal Governo sul 2020 è equivalente al 3,3% del PIL, che 
sommato al Cura Italia porta al 4,5% del PIL il pacchetto complessivo di sostegno all’economia, a 
cui si aggiungono garanzie per circa il 40% del PIL. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello 
Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 
miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del 
decreto Cura Italia. Va tenuto presente, inoltre, che con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è provveduto con l’articolo 24, comma 4 
ad istituire un fondo con una dotazione di 448 ml€ finalizzato a ristorare alle Regioni e alle 
Province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento dell’IRAP generatosi a 
seguito della pandemia da COVID-19. Con l’articolo 111 del medesimo Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34 è stato, altresì, istituito è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un 
fondo con una dotazione di 1,5 Mld€ per il medesimo anno finalizzato ad assicurare alle Regioni e 
Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, 
assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa 
all’emergenza COVID-19. Nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio u.s. (rif. Rep. Atti 
114/CSR del 20/07/2020) è stata raggiunta l’intesa per assicurare le risorse necessarie per 
l’espletamento delle funzioni regionali per l’anno 2020 in relazione alle competenze istituzionali, 
prodotte dalla perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19. La stima delle perdite di 
entrate, a netto delle minori/maggiori spese e dei ristori, per le regioni a statuto ordinario è pari a 
circa 1,7 Mld€. La quota già assegnata dal decreto legge 34 di 1,5 miliardi per il 2020, è stata 
ripartita assegnando 0,5 miliardi (1/3) alle Regioni a statuto ordinario e il restante miliardo (2/3) alle 
Autonomie speciali.



 

 

2.2 Struttura della popolazione e dinamiche demografiche 
 
Popolazione per età, sesso e stato civile 2020 
 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 
residente a Torremaggiore per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2020. I dati tengono 
conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X 
sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a 
destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi 
e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

 

 
 
 
 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle 
nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del 
boom demografico. 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e 
quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente 
agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

 

 



 

 

Distribuzione della popolazione 2020 – Torremaggiore 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 687 0 0 0 358 
52,1% 

329 
47,9% 

687 4,0% 

5-9 800 0 0 0 415 
51,9% 

385 
48,1% 

800 4,7% 

10-14 966 0 0 0 495 
51,2% 

471 
48,8% 

966 5,7% 

15-19 1.071 0 0 0 548 
51,2% 

523 
48,8% 

1.071 6,3% 

20-24 1.025 34 0 1 535 
50,5% 

525 
49,5% 

1.060 6,2% 

25-29 892 176 0 2 542 
50,7% 

528 
49,3% 

1.070 6,3% 

30-34 497 444 0 10 496 
52,2% 

455 
47,8% 

951 5,6% 

35-39 299 675 4 18 504 
50,6% 

492 
49,4% 

996 5,9% 

40-44 239 991 10 22 612 
48,5% 

650 
51,5% 

1.262 7,4% 

45-49 184 1.124 9 26 697 
51,9% 

646 
48,1% 

1.343 7,9% 

50-54 111 1.155 21 26 656 
50,0% 

657 
50,0% 

1.313 7,7% 

55-59 92 968 33 20 523 
47,0% 

590 
53,0% 

1.113 6,6% 

60-64 65 824 71 21 487 
49,6% 

494 
50,4% 

981 5,8% 

65-69 39 640 82 6 361 
47,1% 

406 
52,9% 

767 4,5% 

70-74 37 697 149 6 427 
48,0% 

462 
52,0% 

889 5,2% 

75-79 25 423 199 2 292 
45,0% 

357 
55,0% 

649 3,8% 

80-84 26 273 231 3 227 
42,6% 

306 
57,4% 

533 3,1% 

85-89 15 104 207 0 128 
39,3% 

198 
60,7% 

326 1,9% 

90-94 6 31 119 0 57 
36,5% 

99 
63,5% 

156 0,9% 

95-99 5 6 32 0 13 
30,2% 

30 
69,8% 

43 0,3% 



 

 

 

Popolazione per classi di età scolastica 2020 

Distribuzione della popolazione di Torremaggiore per classi di età da 0 a 18 anni al 1° 
gennaio 2020. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della 
popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2020/2021 le scuole di 
Torremaggiore, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 
dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con 
cittadinanza straniera. 

 

 

 

 
 

Cittadini stranieri Torremaggiore 2020 
 

Popolazione straniera residente a Torremaggiore al 31 dicembre 2019. I dati tengono 
conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

100+ 0 1 1 0 2 
100,0% 

0 
0,0% 

2 0,0% 

Totale 7.081 8.566 1.168 163 8.375 
49,3% 

8.603 
50,7% 

16.978 100,0% 



 

 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
 

Gli stranieri residenti a Torremaggiore al 31 dicembre 2019 sono 1.081 e rappresentano il 
6,4% della popolazione residente. 

 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 46,5% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (19,2%) e dall'Albania (9,4%). 

 

 

 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 243 260 503 46,53% 

Albania Europa centro orientale 50 52 102 9,44% 

Bulgaria Unione Europea 32 40 72 6,66% 

Moldavia Europa centro orientale 9 10 19 1,76% 



 

 

Macedonia del Nord Europa centro orientale 12 5 17 1,57% 

Polonia Unione Europea 3 13 16 1,48% 

Slovacchia Unione Europea 5 9 14 1,30% 

Ucraina Europa centro orientale 4 6 10 0,93% 

Lituania Unione Europea 3 7 10 0,93% 

Germania Unione Europea 1 4 5 0,46% 

Bielorussia Europa centro orientale 1 2 3 0,28% 

Regno Unito Unione Europea 0 2 2 0,19% 

Francia Unione Europea 0 1 1 0,09% 

Paesi Bassi Unione Europea 0 1 1 0,09% 

Portogallo Unione Europea 0 1 1 0,09% 

Kosovo Europa centro orientale 1 0 1 0,09% 

Ungheria Unione Europea 0 1 1 0,09% 

Totale Europa 364 414 778 71,97% 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco Africa settentrionale 139 69 208 19,24% 

Tunisia Africa settentrionale 12 5 17 1,57% 

Nigeria Africa occidentale 1 6 7 0,65% 

Mali Africa occidentale 5 0 5 0,46% 

Gambia Africa occidentale 3 0 3 0,28% 

Ghana Africa occidentale 2 0 2 0,19% 

Guinea Africa occidentale 1 0 1 0,09% 

Camerun Africa centro meridionale 1 0 1 0,09% 

Algeria Africa settentrionale 1 0 1 0,09% 



 

 

Totale Africa 165 80 245 22,66% 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 10 13 23 2,13% 

India Asia centro meridionale 6 5 11 1,02% 

Filippine Asia orientale 1 2 3 0,28% 

Thailandia Asia orientale 0 1 1 0,09% 

Indonesia Asia orientale 0 1 1 0,09% 

Bangladesh Asia centro meridionale 1 0 1 0,09% 

Totale Asia 18 22 40 3,70% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Cuba America centro meridionale 1 3 4 0,37% 

Stati Uniti d'America America settentrionale 1 2 3 0,28% 

Cile America centro meridionale 1 1 2 0,19% 

Brasile America centro meridionale 0 2 2 0,19% 

Venezuela America centro meridionale 1 0 1 0,09% 

Repubblica Dominicana America centro meridionale 1 0 1 0,09% 

Totale America 5 8 13 1,20% 

OCEANIA Area Maschi Femmine Totale % 

Australia Oceania 2 3 5 0,46% 

Totale Oceania 2 3 5 0,46% 

 Maschi Femmine Totale % 

TOTALE STRANIERI 554 527 1.081 100,00% 

 
 
 
  



 

 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera 
residente a Torremaggiore per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT. 

 

 

 

 
 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 36 40 76 7,0% 

5-9 42 33 75 6,9% 

10-14 38 48 86 8,0% 

15-19 26 31 57 5,3% 

20-24 30 32 62 5,7% 

25-29 27 33 60 5,6% 

30-34 65 69 134 12,4% 

35-39 90 61 151 14,0% 

40-44 68 57 125 11,6% 

45-49 53 40 93 8,6% 

50-54 33 34 67 6,2% 

55-59 18 19 37 3,4% 

60-64 15 17 32 3,0% 

65-69 6 2 8 0,7% 



 

 

70-74 2 3 5 0,5% 

75-79 3 5 8 0,7% 

80-84 0 2 2 0,2% 

85-89 1 1 2 0,2% 

90-94 1 0 1 0,1% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 554 527 1.081 100% 

 
 
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Torremaggiore negli ultimi anni. 
Elaborazioni su dati ISTAT. 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2020 
 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali 
fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di 
tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 
maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 
esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

. 

 
 

Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 

Età media 

2002 3.207 10.982 2.831 17.020 38,6 

2003 3.210 10.928 2.850 16.988 38,8 

2004 3.174 10.873 2.909 16.956 39,1 



 

 

2005 3.137 10.897 2.945 16.979 39,4 

2006 3.122 10.933 2.972 17.027 39,5 

2007 3.060 10.942 3.005 17.007 39,8 

2008 3.056 11.072 3.021 17.149 39,9 

2009 3.025 11.170 3.029 17.224 40,2 

2010 3.025 11.262 3.078 17.365 40,4 

2011 2.978 11.333 3.123 17.434 40,7 

2012 2.944 11.245 3.191 17.380 40,8 

2013 2.916 11.276 3.252 17.444 41,1 

2014 2.841 11.220 3.377 17.438 41,5 

2015 2.780 11.192 3.395 17.367 41,9 

2016 2.718 11.196 3.397 17.311 42,1 

2017 2.628 11.172 3.408 17.208 42,4 

2018 2.480 11.198 3.391 17.069 42,8 

2019* 2.411 11.028 3.326 16.765 43,0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Torremaggiore. 

 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

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

2002 88,3 55,0 83,7 74,5 23,6 14,2 7,8 

2003 88,8 55,5 80,7 75,7 25,1 11,0 8,5 

2004 91,7 55,9 78,0 78,1 24,7 10,7 7,8 

2005 93,9 55,8 74,7 80,6 24,5 11,4 9,2 

2006 95,2 55,7 71,6 83,0 24,3 11,3 8,9 

2007 98,2 55,4 75,7 85,6 23,6 10,7 9,1 

2008 98,9 54,9 78,8 87,2 22,3 9,5 9,0 

2009 100,1 54,2 84,4 90,8 21,8 9,5 8,9 

2010 101,8 54,2 87,7 94,0 21,7 9,8 7,1 

2011 104,9 53,8 89,4 96,3 21,2 10,2 7,5 

2012 108,4 54,6 84,5 96,6 21,0 8,9 8,8 

2013 111,5 54,7 83,8 99,8 20,5 8,5 9,1 

2014 118,9 55,4 75,4 101,1 19,9 6,7 8,8 

2015 122,1 55,2 77,9 105,3 19,0 8,9 10,6 

2016 125,0 54,6 81,4 107,7 18,9 7,6 9,6 

2017 129,7 54,0 83,2 110,1 18,1 7,5 10,5 

2018 136,7 52,4 84,4 113,1 17,9 8,0 11,5 

2019 137,2 52,1 91,6 116,8 18,0 - - 

 

 

 



 

 

Glossario 

1. Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2020 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Torremaggiore dice che ci sono 143,0 anziani ogni 100 giovani. 

2. Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva 
(15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Torremaggiore nel 2020 ci sono 52,3 individui a carico, ogni 100 che 
lavorano. 

3. Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella 
che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore 
è minore di 100. Ad esempio, a Torremaggiore nel 2020 l'indice di ricambio è 94,6 e significa che la popolazione in età 
lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani. 

4. Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

5. Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 
Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

6. Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

7. Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

8. Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 
numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 Struttura del Territorio 

Nel Comune sono presenti le seguenti attività: 

COMMERCIO A POSTO FISSO 

• esercizi di vicinato    382 
• medie strutture    5 
• commercio a mezzo internet   18 
• commercio a mezzo apparecchi automatici 5 
• vendita  a domicilio    2 
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

• a posto fisso (tipo A)    9 
• in forma itinerante (tipo B)   98 
• mercato settimanale    195 
• mercati rionali     8 
 

PUBBLICI ESERCIZI 

• ristoranti, pizzerie, ecc. (tipo A)  31 
• bar (tipo B)     46 
• somministrazione legata ad altre attività 

(tipo C)     3 
 

ARTIGIANI 

• acconciatori     32 
• estetisti     3 
• altre attività     268 
 

        PRODUTTORI AGRICOLI   106 

 



 

 

Gli indirizzi generali di programmazione  

 

Nella programmazione complessiva delle attività dell’amministrazione si dovrà tenere conto 
dei seguenti indirizzi generali:  

• rispetto del patto di stabilità interno, come prioritario obiettivo di stabilità della 
finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni 
future; 

• rispetto dei limiti su specifiche tipologie di spesa imposti dalle leggi finanziarie, nel 
rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale dell’ente, sanciti dalla 
Costituzione (artt. 117 e 119); 

• rispetto degli equilibri di bilancio nel loro complesso ed in tutti i loro aspetti 
(finanziari, monetari, patrimoniali, consolidati); 

• contrasto all’evasione fiscale, per garantire l’attuazione del principio costituzionale 
della equità e della capacità contributiva;  

• miglioramento della redditività del patrimonio;  
• perseguimento di migliori livelli di sostenibilità dell’indebitamento;  
• riduzione ed efficientamento della spesa pubblica, al fine di pesare il meno possibile 

sul bilancio familiare e delle imprese e realizzare gli investimenti necessari allo 
sviluppo del paese;  

• sviluppo dell’attività di controllo sul corretto funzionamento della “macchina 
comunale”;  

• ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie 
provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti 
specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2.4  ANALISI STRATEGICHE DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, 
l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la 
programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di 
mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne 
all’ente, verranno inoltre analizzati: 
• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio. 

 
 

2.4.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
L’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della  
situazione di  fatto,  partendo  proprio  dalle strutture  fisiche  e  dai  servizi  erogati  
dall’ente.  In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito 
brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Sono quindi definiti 
gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e  partecipate,  con riferimento anche alla  loro  situazione  economica  e 
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure 
di controllo di competenza dell’ente. 
 

           I SERVIZI EROGATI 
 

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento 
ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha 
ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di 
servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si 
propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione 
nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni. 
 

Denominazione del servizio Modalità di 
gestione 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Amministrazione generale e 
elettorale 

 

Diretta 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

Anagrafe e stato civile Diretta Si Si Si Si Si 
Impianti sportivi Mista Si Si Si Si Si 
Cultura e Istruzione primaria e 
secondaria inferiore 

 

Diretta 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 

Mense scolastiche 
Affidamento a 

terzi 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

Mercati e fiere attrezzate Diretta Si Si Si Si Si 
 

Nettezza urbana 
Affidamento a 

terzi 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

Polizia locale Diretta Si Si Si Si Si 

 
Servizi necroscopici e cimiteriali 

 

Affidamento a 
terzi 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Trasporti pubblici Affidamento a 
terzi 

Si Si Si Si Si 

Ufficio tecnico Diretta Si Si Si Si Si 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
2.4.2 Indirizzi generali sul ruolo degli enti ed organismi partecipati 

 
Si delineano di seguito gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati, per le quali 
l’ente possiede una partecipazione maggioritaria. 
 

Classificazione Tipologia Denominazione Quota di partecipazione 

 

Enti 

Strumentali 

Consorzio Consorzio Teatro Pubblico Pugliese Privo di fondo di dotazione, il 

Comune sostiene le sole 

spese relative alla copertura 

dei costi del servizio   

Consorzio  Ato Puglia Autorità Idrica Pugliese   0,43% 

Consorzio ARO4 (Ambito di raccolta ottimale FG4) Privo di fondo di dotazione, il 
Comune sostiene le sole 
spese relative alla copertura 
dei costi del servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio Parco della Peranzana                                                  6%  

Consorzio G.A.L. Daunia Rurale 2020 a r.l.                                                                 3% 

Istituzione Civico Liceo Musicale L. Rossi                                     100% 

 
La Scuola Musicale “Liceo Civico L. ROSSI” avrà i seguenti obiettivi: 
 
1. stimolare gli allievi a vivere la musica intesa come divertimento. Svago, piacere e quindi 
passione. Ed è proprio la passione che innesca poi la voglia di studiare ed impegnarsi, a 
prescindere dal risultato che l’allievo può ottenere, poiché questo dipende molto dal talento 
individuale; 
2. promuovere e organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, dibattiti, studi e ricerche 
utili alla diffusione della cultura musicale; 
3. promuovere tutte quelle iniziative e sperimentazioni che possano favorire la nascita e lo 
sviluppo di un’orchestra da camera e/o sinfonica cittadina, di una banda e di gruppi musicali 
e artistici in generale, composti anche da allievi e maestri; 

 

Riscossione Tributi (escluso TARI 
e IMU) 

Affidamento a          
terzi 

Si Si Si Si Si 

Verde Pubblico Affidamento a          
terzi 

Si Si Si Si Si 

Illuminazione pubblica Affidamento a          
terzi 

Si Si Si Si Si 

Pulizia locali Affidamento a          
terzi 

Si Si Si Si Si 



 

 

4. collaborare con le Scuole e le Associazioni del territorio come supporto alla 
realizzazione di iniziative e progetti; 
5. creare spazi aperti alla cittadinanza soprattutto rivolti alla fascia di età adolescenziale e 
giovanile per favorire momenti di socializzazione, ascolto consultazione ed esercitazione 
musicale; 
6. collaborare con i Servizi Sociali del Comune per la promozione di progetti di inclusività 
sociale. 

 
 

2.4.3 Risorse finanziarie 
 
Una componente essenziale dell’analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a 
disposizione dell’ente per la realizzazione dei propri programmi. Va preliminarmente 
osservato come il contesto di riferimento – mondiale, europeo e nazionale – delineato in 
precedenza, alquanto complesso e caratterizzato da una forte crisi economica, unito ad un 
percorso di riforma federalista incompiuta e ad un legislatore che modifica a più riprese il 
quadro normativo, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. La necessità 
di mantenere adeguati livelli dei servizi e di rispondere ai bisogni della popolazione deve 
fare i conti con un drenaggio di risorse che conduce, molte volte, a scelte difficili. Questa è 
la sfida che attende l’Italia ed anche tutte le amministrazioni locali, impegnate sul fronte 
comune dell’efficientamento della spesa, della lotta agli sprechi e del reperimento di risorse 
“alternative”, quali i fondi europei, la valorizzazione del patrimonio o il contrasto all’evasione 
fiscale. 

 
Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 

 
La crisi economica generale ha determinato una forte contrazione degli investimenti in 
opere pubbliche. Lo stato di attuazione delle opere in corso al 1° gennaio 2021 è il 
seguente: 

 
Codice bilancio Descrizione Import 

opera 

Importo 
residuo al 
01.01.2021 

FPV TOTALE Accanto- 
namento 
contabile 

Progetto 
preliminare 

/definitivo 

Progetto 
esecutivo 

Lavori 
aggiu- 

dicati/in 
corso 

Lavori 
conclusi in 

attesa di 
CRE/ Collaudo

901 SISTEMAZIONE 
STRADE INTERNE 

1.030.331,52 16.424,06  16.424,06      

202 COSTRUZIONE 
UFFICI GIUDIZIARI 

786.987,35 410,91  

 

410,91      

202 COSTRUZIONE 
UFFICI GIUDIZIARI 

224.424,20 62.407,60  62.407,60      

901 RIQUALIFICAZIONE 
URBANA - 
CONTRATTO DI 
QUARTIERE II

2.193.942,00 134.667,34  80.490,35      

801 

REALIZZAZIONE E 
SISTEMAZIONE VIE 
INTERNE 
DELL'ABITATO 

400.000,00 20.154,55 

 

20.154,55 

     

105 

REALIZZAZIONE 
COMPLETAMENTO 
OPERE PUBBLICHE - 
QUOTE 
SOFINANZIAMENTO 
FONDI EUROPEI 

300.000,00 56.671,12 

 

56.671,12 

     

1.001 SPESE PER LAVORI 
COSTRUZIONE 
ASILO NIDO 

700.000,00 1.610,17  1.610,17      

901 

SPESE PROGRAMMA 
INTEGRATO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLE PERIFERIE 
CON FONDI 
REGIONALI (PIRP) 

1.363.000,00 204.141,90 

 

204.141,90 

     

905 

LAVORI 
SISTEMAZIONE EX 
DISCARICA 
CONTRADA 
RESICATA 

1.000.000,00 979.016,00 

 

973.107,58 
979.016,00 

     



 

 

901 

SPESE PROGRAMMA 
DI 
RIQUALIFICAZIONE 
PERIFERIE (PIRP) 

637.000,00 210.115,42 

 

 
210.115,42 

     

402 

SPESE MESSA IN 
SICUREZZA PARTI 
NON STRUTTURALI 
SCUOLA 
ELEMENTARE 
S.G.BOSCO - L. 
185/08 

150.000,00 36.935,98 

 

36.935,98 

     

402 

SPESE MESSA IN 
SICUREZZA PARTI 
NON STRUTTURALI 
SCUOLA 
ELEMENTARE E. 

200.000,00 5.242,27 
 

5.242,27 
     

801 

INTERVENTI 
RISANAMENTO 
RISTRUTTURAZIONE 
INCRONCI - 
ROTATORIE CON 
FONDI EUROPEI PIS

400.000,00 191.410,21 

 

191.410,21 

     

906 
QUOTA COMUNALE 
COOFINANZIAMENTO 
OO.PP. 

94.829,54 14.434,50 

 

14.434,50 

     

403 

SCUOLA MEDIA P. 
PIO 
COMPLETAMENTO 
AULE L. 
23/96 

310.400,00 81.816,88 

 

 81.816,88 

     

501 GAL DAUNIA RURALE 
- CENTRO 
DIDATTICO 
CULTURALE F/FEARS 

95.862,00 73.031,03 

 

73.031,03 

     

502 

GAL DAUNIA RURALE 
- LA CASETTA DELLE 
ARTI E DEI GIOCHI 
F/FEARS 

96.990,00 48.500,08 

 

 
48.500,08 

     

501 

GAL DAUNIA RURALE 
- ATTREZZATURE - 
CENTRO DIDATTICO 
CULTURALE F/FEASR 

46.000,00 1.193,60 

 

 1.193,60 

     

502 

COFINANZIAMENTO 
IVA SU 
INVESTIMENTI "GAL 
DAUNIA RURALE" - 
LA CASETTA DELLE 
ARTI E DEI GIOCHI 

6.225,00 1.416,37 

 

1.416,37 

     

402 

RIQUALIFICAZIONE 
SCUOLA 
ELEMENTARE E. 
RICCI - CIPE N. 79 
DEL 2012 

1.000.000,00 174.577,94 

 

174.577,94 

     

802 

AMPLIAMENTO 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CON 
MUTUO 

1.500.000,00 1.190.020,19 

 

1.190.020,19 

     

501 

MESSA IN 
SICUREZZA 
DISCARICA 
COMUNALE RSU 

1.044.000,00 869.457,48 

 

869.457,48 

     

301 

MIGLIORAMENTO 
SISMICO BLOCCO "A" 
SCUOLA MEDIA 
"P.PIO" 

765.000,00 136.187,01 

 

136.187,01 

     

912 

MESSA IN 
SICUREZZA 
PALESTRA 
POLIVALENTE IN VIA 
VINCENZO 
LAMEDICA

100.000,00 
           
5.832,86 

 

5.832,86 

     

511 
REALIZZAZIONE 
CENTRO COMUNALE 
DI RACCOLTA RSU 

300.000,00 300.000,00 

 

300.000,00 

     

 



 

 

2.4.4 Indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio  

 

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed 
una voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle 
risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate 
proprie dell’ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia 
per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività. Una voce di spesa in quanto il 
patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro 
soddisfacente. La manutenzione della città e degli edifici è strumento fondamentale per affermare 
un diffuso senso di cura che si riflette, inevitabilmente, su un generale miglioramento della qualità 
urbana. Il tema del decoro urbano che comprende sia la manutenzione della viabilità, dei 
marciapiedi, del verde e degli arredi urbani, che la manutenzione degli edifici pubblici (scuole, 
municipio, cimiteri, ecc.) è da sempre uno dei temi sensibili nell’ambito dei rapporti con la 
cittadinanza. Altro elemento che influenza notevolmente la gestione è dato dalla “dispersione” del 
patrimonio, ovvero dalla presenza di numerose infrastrutture sparse (scuole, cimiteri, ed altri 
immobili). Questo comporta un dispendio di risorse elevate in termini di consumi di risorse 
energetiche, manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici. Una concentrazione di tali 
edifici, ad esempio in due plessi scolastici unificati o in un grande cimitero comporterebbe 
ovviamente una ottimizzazione dei costi fissi di gestione. Sotto questo punto di vista dovranno 
essere individuate modalità gestionali in grado di conciliare esigenze di contenimento della spesa 
con quelle di efficientamento degli interventi e di ottimale impiego delle risorse disponibili, 
andando anche verso centralizzazione di tali edifici tenuto conto della aumentata mobilità delle 
persone. 

 Per concludere, quindi, gli indirizzi strategici in materia di gestione del patrimonio sono i 
seguenti:  

a) valorizzazione del patrimonio e miglioramento dei livelli di redditività, anche attraverso sinergie 
con soggetti privati;  

b) valutazione e ponderazione delle esigenze allocative di spazi pubblici, al fine di superare il 
ricorso a locazioni passive;  

c) miglioramento del livello di manutenzione del patrimonio in grado di garantire un impiego 
ottimale delle risorse, anche attraverso il ricorso a forme gestionali esterne ovvero a forme di 
volontariato (per il verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Investimenti programmati 

Il fabbisogno per la realizzazione degli investimenti programmati nel periodo si attesta ad € 
17.307.716,85. Di questi € 2.890.650,00 proviene da stanziamenti di bilancio e dovrà 
essere reperita o attraverso le alienazioni, una quota pari a € 515.000,000 proviene da 
capitale di privati. La restante quota pari ad € 13.902.066,85 dovrà essere reperita 
attraverso il reperimento di contributi statali e regionali. 

Per un maggior dettaglio relativamente agli investimenti programmati si rinvia alla 
programmazione delle opere pubbliche riportata nella Sezione Operativa. 

Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici 

In materia di tributi e di tariffe dei servizi pubblici si forniscono i seguenti indirizzi di carattere 
generale: 

• sviluppo dell’azione di controllo dell’evasione\elusione dei tributi e delle tasse comunali e 
di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l’IMU, Tasi, 
Trasu/Tares/Tari e la Tosap. 

 

Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
 
Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle 
funzioni fondamentali dei comuni prevista dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, ha provocato per anni ad un vuoto 
legislativo che solo di recente è stato colmato con interventi d’urgenza. Dopo una prima, 
provvisoria, individuazione delle funzioni fondamentali nell’ambito del processo di 
attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale”, prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 
maggio 2009, n. 42, le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dall’articolo 
14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, 
come modificato dall’articolo 19, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).  
Si tratta nello specifico delle funzioni di: 
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 
l-bis) i servizi in materia statistica e servizi informativi. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Con riferimento all’esercizio 2020, la spesa corrente per l’esercizio di tali funzioni ha 
assorbito il 85,31% del totale (€ 9.412.455,42) e risulta essere la seguente (si tratta di dati 
provvisori): 
 

 
Miss. Progr. Descrizione Importo % sul 

totale 
1 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 179.834,50 2,24 
1 2 Segreteria generale, personale e organizzazione 1.116.358,61 13,90
1 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato e controllo di gestione 
293.259,30 3,65 

1 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 338.691,37 4,22 

1 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 213.681,40 2,66 
1 6 Ufficio tecnico 674.901,91 8,41 
1 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 

statistico 
218.980,17 2,73 

1 10 Risorse umane 806.327,39 10,04 
1 8 Altri servizi generali 0,00 0,00 
3 === Funzioni di polizia locale 364.942,69 4,55 
4 === Funzione di istruzione pubblica 326.138,68 4,06 
9 3 Servizio smaltimento rifiuti 2.564.594,19 31,94
12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 931.793,12 11,60

TOTALE 8.029.503,33 
 
 

 
Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale 
 
La crisi economica che ha colpito il paese si avverte in maniera ancora più forte nel settore 
dell’edilizia, entrato in una fase di stagnazione dal 2008 ad oggi. Le stime per una ripresa 
del mercato prevedono tempi molto lunghi prima di ritornare ai livelli pre-crisi, forse non più 
ripetibili. Questa situazione ha determinato una forte contrazione delle risorse a 
disposizione dei comuni per il finanziamento degli investimenti, connesse ai proventi 
dell’attività edilizia (permessi di costruire) e ai proventi delle alienazioni. Difficile, oggi, 
vendere beni patrimoniali disponibili e farlo può significare, il più delle volte, svendere il 
bene rispetto al suo intrinseco valore. Anche sul fronte dell’indebitamento non vi sono 
particolari margini di acquisizione delle risorse, per quanto si dirà specificatamente nel 
paragrafo seguente.  
Al di là di quanto già detto sopra, appare quindi evidente che per il finanziamento degli 
investimenti sarà necessario attivare canali alternativi quali: 
- finanziamenti europei e regionali e statali finalizzati; 
- investimenti privati. 

 
 Indebitamento 
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione ha elevato a livello costituzionale il principio 
della golden rule: gli  enti  locali  possono  indebitarsi  esclusivamente  per  finanziare  
spese  di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, 
considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della 
finanza pubblica. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha 
introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di 



 

 

contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato 
variazioni al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il 
limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle 
entrate correnti degli enti locali. 
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere 
ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei 
correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, 
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie 
prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 
10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). 

 
Al 31 dicembre 2020 il residuo debito mutui dell’ente, risulta così composto: 
 

SCADENZA MUTUO IMPORTO AL 31/12/2020 % di incidenza 
 sul totale 

31/12/2022 462.482,85 13,88 

31/12/2023 146.901,93 4,42 

30/06/2029 221.473,38 6,65 

31/12/2043 2.499.845,05 75,05 

TOTALE al 31/12/2020 

% incidenza su entrate correnti 

3.330.703,21 100,00 

30,18%  

 

     Situazione al 31/12/2020 

Descrizione 2021 2022 2023 

Quota capitale 369.553,65 385.144,16 151.670,15 

Quota interessi 115.050,95 99.460,44 86.320,98 

Oneri totali 484.604,60 484.604,60 237.991,13 

% di incidenza quota interessi sulle 
entrate correnti  

4,80% 4,82% 2,43% 

 

Equilibri di bilancio  
 
Il definitivo superamento dei vincoli di finanza pubblica disposto dalla legge 145/2018 in 
attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2018 e n. 101/2017 ha dato il via ad 
una nuova stagione degli equilibri di bilancio. Il comma 821 della legge 145/2018 prevede 
infatti che gli enti si trovano in equilibrio se garantiscono un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, desunto annualmente dal prospetto degli equilibri a rendiconto. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Con il DM 1° agosto 2019 sono stati modificati i prospetti di bilancio e di rendiconto per dare 
attuazione al comma 821 della legge 145/2018 e sono stati introdotti tre nuovi saldi, di seguito 
sintetizzati: 

 

 
 

In sostanza viene introdotto, anche a livello di competenza, il concetto di equilibrio 
(avanzo) sostanziale e non solo formale, calcolato anche considerando il peso degli 
accantonamenti e dei vincoli generati dalla competenza, sebbene non impegnati. A partire 
dal rendiconto 2019 (pur con finalità conoscitive) devono essere determinati i nuovi 
equilibri, che non impattano sul bilancio di previsione (che è già in pareggio in base alle 
regole previste dall’art. 162 del TUEL), bensì sulla gestione e rendicontazione. A livello 
preventivo è sufficiente osservare come il pareggio di bilancio consideri anche il ricorso 
all’indebitamento (e quindi la contrazione di  mutui) a finanziamento della spesa di 
investimento, indebitamento che comunque non si prevede nell’attuale programmazione 
delle risorse. 

 
Si riporta di seguito il prospetto degli equilibri finali per gli anni 2021-2023. 

 

 

ANNO 2021 

 

TITOLO 

 

ENTRATE TITOLO USCITA 

FPV 88.061,69  
Avanzo di amministrazione 0,00  
I 8.705.012,11 I 9.861.548,44
II 544.155,76 II 17.134.211,85
III 857.082,96 

  III 173.505,00
IV 17.345.952,77
V 0,00
VI 0,00 IV 371.000,00
VII 2.500.000,00 V 2.500.000,00
IX 5.384.839,87 VII 5.384.839,87

TOTALE A PAREGGIO 35.425.105,16 TOTALE A PAREGGIO 35.425.105,16

ANNO 2022 

TITOLO ENTRATE TITOLO       SPESE 
 FPV 82.261,69
Avanzo di amministrazione 0,00



 

 

 I 8.572.688,60 I 9.748.379,01
 II 544.155,76 II 36.467.063,06
 III 937.772,96 

 III 119.500,00
 IV 36.584.063,06
 V 0,00
 VI 0,00 IV 386.000,00
VII 2.500.000,00V 2.500.000,00
IX 5.384.839,87VII 5.384.839,87

TOTALE A PAREGGIO 54.605.781,94 TOTALE A PAREGGIO 54.605.781,94

 
 

ANNO 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibri di cassa 

Dal oltre dieci anni il Comune non fa più ricorso ad anticipazione di tesoreria. Il 
superamento della crisi di liquidità è stato possibile grazie ad una attenta operazione di 
revisione dei residui attivi inesigibili o insussistenti e ad una politica di finanziamento delle 
spese nei limiti delle entrate effettivamente riscosse. Nel periodo considerato si intende 
proseguire nel rafforzamento degli equilibri di cassa, grazie anche all’introduzione, con il 
nuovo ordinamento contabile, dell’obbligo di accantonare al Fondo crediti di dubbia e 
difficile esazione la percentuale delle entrate non riscosse negli ultimi cinque esercizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5 Risorse umane 
 
 Struttura organizzativa 
 

TITOLO ENTRATA TITOLO  SPESE 
 FPV 82.261,69
Avanzo di amministrazione 0,00
 I 8.297.196,37 I 9.706.886,78
 II 544.155,76 II 10.115.704,17
 III 937.772,96 

 III 

75.277,58
 IV 10.188.481,75
 V 0,00
VI 0,00 IV 152.000,00
VII 2.500.000,00V 2.500.000,00
IX 5.384.839,87VII 5.384.839,87

TOTALE A PAREGGIO 27.934.708,40 TOTALE A PAREGGIO 27.934.708,40



 

 

La struttura organizzativa dell’ente è composta dalle seguenti aree e servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dotazione organica vigente 
 

Coperto Vacante Coperto Vacante

Dirigente 3 1 2 1 2

D 25 9 16 0 0 9 16

C 45 16 22 7 0 23 22

B 26 22 4 22 4

A 4 4 4 0

Totale 103 52 44 7 0 59 44

RIEPILOGO GENERALE

Pos. Giur.
Dotazione 

organica

SITUAZIONE POSTI TOTALE

NOTETEMPO PIENO TEMPO PARZIALE Posti 

coperti

Posti 

vacanti

 

 
 

Andamento occupazionale  
 
Si propone nella tabella seguente l’andamento occupazionale del personale in servizio, 
calcolato considerando i probabili pensionamenti in base alla normativa vigente: 
 
Voce Trend storico 

 

Previsione 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dipendenti al 1/1 78 75 71 68 67 65 59 57 64 

Cessazioni 4 4 3 3 8 11 11 2 2 

Assunzioni 1   2 6 5 9 9 6 

Dipendenti al 
31/12 

75 71 68 67 65 59 57 64 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Andamento spesa di personale  
 
Di seguito invece si riporta l’andamento della spesa di personale ai sensi dell’articolo 33, 
comma 2, del DL n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019. 

 
 RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE  

  

VOCI A SOMMARE 

 Spesa tendenziale 

   2021 2022 2023 

TOTALE SPESE DI PERSONALE     2.659.898,43 2.680.698,43 2.683.198,43 

Totale macroaggregato 1    2.367.185,13 2.386.385,13 2.388.885,13 

Totale macroaggregato 2    145.763,61 147.363,61 147.363,61 

Totale macroaggregato 3    10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale macroaggregato 4    0,00 0,00 0,00 

Totale macroaggregato 9    0,00 0,00 0,00 

Totale macroaggregato 10    136.949,69 136.949,69 136.949,69 

Spese personale istituzioni (retribuzioni + oneri)    0,00 0,00 0,00 

     2021 2022 2023 

Spese per straordinario elettorale a carico di altre Amministrazioni    0,00 0,00 0,00 

Spese per categorie protette     117.751,79 117.751,79 117.751,79 

Oneri per rinnovi contrattuali    349.151,55 349.151,55 349.151,55 

ICI, ISTAT, Progettazione, Condono Edilizio    30.354,16 30.354,16 30.354,16 

Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre 
amministrazione per le quali è previsto il rimborso a carico dell’ente utilizzatore    39.500,00 39.500,00 39.500,00 

Personale da Regione per funzioni trasferite     35.452,43 35.452,43 35.452,43 

Restituzione contributi sospesi per eventi sismici    0,00 0,00 0,00 

Futuri miglioramenti    136.949,69 136.949,69 136.949,69 

TOTALE SPESE ESCLUSE    709.159,62 709.159,62 709.159,62 

     1.950.738,81 1.971.538,81 1.974.038,81 

 
Le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge 296/2016, che impongono la 
riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 
sono state abrogate dal decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni 
dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. 
 
Evidenziamo inoltre come l’art. 33, comma 2, del dl 34/2019 (decreto crescita) abbia 
previsto un nuovo regime assunzionale degli enti locali, calcolato in percentuale sulle 
entrate correnti medie accertate nell’ultimo triennio, al netto dell’accantonamento al FCDE. 

 



 

 

 
2.4.6 INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE 
 
  
INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 
 
Nella programmazione complessiva delle attività si dovrà tenere conto, inoltre, dei seguenti 

indirizzi generali: 
• rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispetto dell’autonomia 

organizzativa e gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119); 
• procedere al recupero di sacche di elusione ed evasione dei tributi comunali con progetti 

specifici e finalizzati; 
• perseguire migliori livelli di sostenibilità dell’indebitamento, anche mediante l’uti l izzo 

di quota parte dei proventi delle alienazioni immobiliari che per legge vanno 
destinati all’estinzione anticipata dei mutui; 

• realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo della città, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili; 

• ricercare nuove risorse  regionali,  statali  e  comunitarie  aggiuntive  a  quelle  ordinarie 
provenienti  dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in 
coerenza con gli obiettivi europei e regionali; 

• proseguire nella politica di aziendalizzazione e modernizzazione dell’apparato comunale, 
anche attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze; 

• perseguire l’acquisizione di risorse finanziarie private con cui valorizzare il patrimonio 
comunale mediante i contratti di sponsorizzazione. 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
 1) LA MACCHINA AMMINISTRATIVA; 
 
 2) URBANISTICA, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO; 
 
 3) AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO; 
 
 4) AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI; 
 
 5) COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITÀ; 
 
 6) SANITÀ E SALUTE PUBBLICA; 
 
 7) SICUREZZA E LEGALITÀ; 
 
 8) POLIZIA LOCALE; 
 
 9) POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO; 
 
 10) CULTURA, SPORT E POLITICHE SOCIALI; 
 

 – OBIETTIVI GENERALI. 
 
 – OBIETTIVI SPECIFICI. 
 
 – AZIONI. 
  

 

 

 
 



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

OG1  

LA MACCHINA 

AMMINISTRATIVA 

OS1.1 - Ripristino della 

consistenza “fisiologica” delle 

risorse umane. 

Az. 1.1 

Attivazione procedure 

concorsuali e completamento di 

quelle in essere. 

Settore I 

OS1.2 - Ridefinizione del 

modello organizzativo e 

mappatura dei processi, nonché 

re-ingegnerizzazione dei 

medesimi. 

Az. 1.3 

Studio attuale modello 

organizzativo e rivisitazione 

dello stesso in funzione del 

mutato assetto dell'Ente 

Settore I 

Az. 1.4 
Verifica di tutti i processi, dei 

carichi di lavoro. 
Tutti 

OS1.3 - Rendere 

effettivamente funzionali gli 

sportelli dedicati all'utenza (es: 

URP – SUAP). Istituzione 

dello Sportello Europa.  

Az. 1.6 
Verifica funzionalità Sportelli 

URP e SUAP 

Settore I 

Settore III 

Az. 

1.7 

Individuazione sede, funzioni e 

personale da destinare allo 

Sportello Europa. 

Settore I 

Az. 1.8 

Fornire attività di supporto agli 

interessati per l'accesso ai fondi 

PSR 

 

OS1.4 - Informatizzazione dei 

servizi comunali e 

miglioramento delle dotazioni 

tecnologiche, infrastrutturali e 

strumentali. 

Az. 1.9 
Analisi dei processi 

informatizzabili  
Tutti 

Az. 

1.10 

Passaggio ad un sistema di 

connettività evoluta. 
Settore II 

Az. 

1.11 

Riammodernamento attrezzature 

informatiche. 
Settore II 

OS1.5 - Garantire trasparenza, 

semplificazione, accesso alle 

informazioni, ascolto dei 

soggetti fragili, partecipazione. 

Az. 

1.12 

Miglioramento accessibilità alle 

informazioni da parte 

dell'utenza. 

Settore I 

Az. 

1.13 

Favorire l'ascolto dei soggetti 

fragile e incentivarne la 

partecipazione alla vita sociale. 

Settore I 

OS1.6 – Miglioramento 

continuo del sistema di 

comunicazione che aumenti 

l’efficacia della stessa tra l'Ente 

e gli stakeholder. 

Az. 

1.14 

Elaborazione di un piano di 

comunicazione istituzionale. 
Settore I 

Az. 

1.15 

Implementare un modello che 

migliori la comunicazione a tutti 

i livelli. 

Settore I 

     

  

 

   



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

OG2  

URBANISTICA, 

EDILIZIA E 

GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

OS2.1 - Adozione della mappa 

del colore 

Az. 2.1 Emanazione regolamento. Settore III 

OS2.2 - Recupero del centro 

storico e delle aree limitrofe in 

chiave eco-sostenibile, anche 

favorendo l'insediamento di 

attività artigianali e 

commerciali. 

Az. 2.2 
Elaborazione piano urbanistico 

per il centro storico. 
Settore III 

Az. 2.3 

Censimento immobili oggetto di 

potenziale intervento di recupero 

ecosostenibile. 

Settore III 

Az. 2.4 

Verifica presenza di incentivi e 

informazioni per i potenziali 

beneficiari. 

Settore III 

OS2.3 - Manutenzione 

straordinaria viabilità urbana. 
Az. 2.5 

Elaborazione piano delle priorità 

della manutenzione. 
Settore III 

OS2.4 - Attivazione PUMS 

(Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile). 

Az. 2.6 

Predisposizione e attuazione 

PUMS Settore III 

OS2.5 - Creazione di piste 

ciclabili. 
Az. 2.7 

Progettazione piste ciclabili 
Settore III 

OS2.6 - Recupero Aree verdi, 

attraverso l’adozione e/o 

sponsorizzazione 

Az. 2.8 
Censimento aree verdi 

degradate. 
Settore III 

Az. 2.9 

Approvazione del Regolamento 

“Utilizzo e gestione di aree verdi 

comunali a mezzo di adozione 

e/o sponsorizzazione”. 

Settore III 

OS2.7 - Recupero ex 

Mattatoio. 

Az. 2.8 

Individuazione nuova 

destinazione e consequenziale 

progettazione. 

Settore III 

Az. 2.9 Sgombero occupanti abusivi. Settore I e P.L. 

OS2.8 - Miglioramento 

sismico ed energetico del 

patrimonio immobiliare 

pubblico e privato. 

Az. 

2.10 

Censimento immobili oggetto di 

potenziale intervento antisismico 

ed energetico. (abbinabile a Az. 

23) 

Settore III 

Az. 

2.11 

Verifica presenza di incentivi e 

informazioni per i potenziali 

beneficiari. (abbinabile a Az. 24) 

Settore III 

OS2.9 - Redazione del Piano 

Regolatore del Cimitero 

nonché implementazione del 

processo di informatizzazione 

del servizio cimiteriale 

Az. 

2.12 

Istruttoria per la redazione del 

piano regolatore nonché 

acquisto del software per la 

procedura di informatizzazione 

Settore III 



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

     

OG3 AGRICOLTURA 

E VERDE 

PUBBLICO 

OS3.1 - Manutenzione 

straordinaria viabilità rurale 

Az. 3.1 Censimento delle strade rurali. Settore III 

Az. 3.2 
Monitoraggio dello stato di 

funzionalità della rete di canali 

comunali 

Settore III 

Az. 3.3 
Progettazione esecutiva e 

intervento. 
Settore III 

OS3.2 - Realizzazione aree 

attrezzate dedicate 

all'agricoltura. 

Az. 3.4 

Individuazione Aree da 

destinare a supporto logistico-

operativo per l'agricoltura. 

Settore III 

Az. 3.5 
Progettazione e realizzazione 

aree. 
Settore III 

Az. 3.6 
Emanazione Regolamento per 

l'accesso alle aree. 
Settore III 

OS3.3 -Miglioramento 

gestione rifiuti speciali 

agricoli. 

Az. 3.7 

Individuazione criticità della 

gestione dei rifiuti speciali 

agricoli. 

Settore III 

Az. 3.8 
Creazione vademecum per 

agricoltori. 
Settore III 

OS3.4 - Salvaguardia e tutela 

dell'ambiente agricolo Az. 3.9 

Intensificazione delle attività di 

prevenzione e monitoraggio. 

Settore III 

P.L. 

OS3.5 - Incentivazione della 

filiera corta e applicazione dei 

sistemi di certificazioni di 

qualità riconosciuti in ambito 

comunitario. 

Az. 

3.10 

Attivare contatti con 

associazioni di categoria e 

professionisti per promuovere la 

filiera corta e l'applicazione di 

sistemi di certificazione di 

qualità 

Settore III 

OS3.6 - Incentivazione della 

internazionalizzazione delle 

imprese agricole. 
Az. 

3.11 

Attivare contatti con 

associazioni di categoria e 

professionisti per promuovere 

l'internazionalizzazione delle 

imprese agricole. 

Settore III 

OS3.7 - Incentivare la 

creazione di orti sociali. 

Az. 

3.12 

Individuazione di aree, anche da 

recuperare, da destinare ad orti 

sociali. 

Settore III 

Az. 

3.13 

Redazione di protocolli e 

regolamenti per il 

funzionamento degli orti sociali. 

Settore III 



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

Assegnazione delle aree. 

OS3.8 - Incentivazione 

mercato agricoltori 
Az. 

3.14 

Coinvolgimento delle 

associazioni di categoria e 

individuazione di aree per la 

vendita diretta dei prodotti 

agricoli. 

Settore III 

OS3.9 - Rimboschimento e 

riqualificazione della Pineta 

comunale. 
Az. 

3.15 

Utilizzare i copiosi dati in 

possesso per pianificare la 

ridefinizione dell'area con 

l’eventuale collaborazione con 

l’Università di Foggia 

Settore III 

     

OG4 

AMBIENTE E 

SMALTIMENTO 

RIFIUTI. 

OS4.1 - Incremento raccolta 

differenziata 

Az. 4.1 

Applicazione rigorosa del 

capitolato d'appalto e controlli 

serrati sui trasgressori, con 

applicazione di sanzioni previste 

dal regolamento. 

Settore III 

P.L. 

OS4.2 - Promozione dello 

smaltimento dell'amianto. Az. 4.2 

Comunicazione delle campagne 

e dei bandi relativi allo 

smaltimento. 

Settore III 

OS4.3 - Istituzione dell'Ufficio 

Ambiente. 
Az. 4.3 

Individuazione risorse umane e 

strumentali. 
Settore III 

     

OG5 

COMMERCIO, 

ARTIGIANATO E 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE. 

OS5.1 - Promuovere la 

diffusione dei gruppi di 

acquisto solidale 

Az. 5.1 

Coinvolgimento delle 

associazioni.  Settore III 

OS5.2 - Attivare campagne 

social, in collaborazione con 

gli operatori locali, per la 

promozione dei prodotti e 

servizi locali. 

Az. 5.2 

Individuazione partner 

tecnologico. 

Settore III 

OS5.3 - Rivalutazione della 

zona PIP. 

Az. 5.3 
Recupero delle aree assegnate e 

non utilizzate. 
Settore III 

Az. 5.4 Manutenzione straordinaria. Settore III 

     

     



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

 

 

 

 

 

OG6 

SANITÀ E SALUTE 

PUBBLICA. 

OS6.1 - Potenziamento dei 

controlli per la verifica del 

rispetto della normativa per 

l’emergenza COVID-19 

OS6.2 - Sollecitare le 

istituzioni competenti il 

potenziamento della Struttura 

San Giacomo 

Az. 6.1 

 

Az. 6.2 

Aumento dei controlli 

settimanali attraverso 

all’incremento dell’organico 

della P.L. 

 

Attivazione di canali 

istituzionali per sollecitare il 

potenziamento e la 

riqualificazione della struttura. 

P.L. 

 

Settore I 

OS6.3 - Controllo delle acque 

e dei campi elettromagnetici. 
Az. 6.3 

Attivazione di protocolli con 

ditte specializzate per il 

monitoraggio delle acque e dei 

campi elettromagnetici. 

Settore III 

P.L. 

     

OG7 

SICUREZZA E 

LEGALITÀ. 

OS7.1 - Garantire maggiore 

sicurezza e tranquillità dei 

cittadini 

Az. 7.1 

Istituzione tavolo permanente 

con Forze di Polizia e 

associazioni di volontariato 
P.L. 

OS7.2 - Ampliamento del 

sistema di videosorveglianza  
Az. 7.2 

Individuazione di aree scoperte 

del sistema di videosorveglianza 

e installazione di nuove 

telecamere. (come Az. 46) 

Settore III 

P.L. 

OS7.3 - Istituzione ZTL su 

Corso Matteotti 
Az. 7.3 

Installazione ZTL e 

predisposizione Regolamento. 
P.L. 

     

OG8 

POLIZIA LOCALE 

OS8.1 – Controllo territorio 
Az. 8.1 

Intensificazione posti di 

controllo e di attività di 

sorveglianza. 

P.L. 

OS8.2 - Assunzione Agenti di 

P.L. attraverso una procedura 

di mobilità. 

Az. 8.2 

Pubblicazione bando, selezione 

agenti e formazione. Settore I 

OS8.3 - Potenziamento del 

Servizio di Protezione civile. 
Az. 8.3 

Campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione per il servizio. 
P.L. 

OS8.4 - Promozione di 

campagne di sensibilizzazione 

all'adozione di animali 

abbandonati, in collaborazione 

con Associazioni del settore. 

Az. 8.4 

Comunicazione in 

collaborazione con Associazioni 

del settore. P.L. 

     



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

 

OG9 

POLITICHE 

SOCIALI E 

ASSOCIAZIONISMO 

OS9.1 - Favorire l'integrazione 

dei residenti nelle associazioni 

e nelle istituzioni. 

Az. 9.1 

Manifestazioni dedicate. 

Settore I 

OS9.2 - Rafforzare il senso di 

appartenenza dei cittadini alla 

comunità. 

Az. 9.2 

Attività promozionali delle 

tradizioni. Settore I 

OS9.3 - Analisi estesa delle 

situazioni di disagio per la 

pianificazione accurata di 

interventi mirati anche a 

seguito dell’emergenza 

COVID-19 

Az. 9.3 

Censimento puntuale delle 

situazioni di disagio. Derivanti 

anche dall’emergenza COVID-

19. 
Settore I 

OS9.4 - Promozione pari 

opportunità 
Az. 9.4 

Campagne di comunicazione 
Settore I 

OS9.5 - Incentivazione della 

cooperazione fra le varie 

associazioni di volontariato. 

Az. 9.5 

Istituzione di tavoli tecnici per il 

confronto. Settore I 

OS9.6 - Potenziamento del 

servizio offerto dai Servizi 

Sociali. 

Az. 9.6 

Promozione della Medicina 

solidale. Settore I 

     

OG10 

CULTURA, SPORT 

E POLITICHE 

GIOVANILI. 

OS10.1 - Rafforzare la 

collaborazione fra Associazioni 

culturali. 

Az. 

10.1 

Istituzione di tavoli tecnici. 

Settore I 

OS10.2 - Valorizzazione siti 

storici. 

Az. 

10.2 

Manutenzione e promozione. 
Settore I 

OS10.3 - Riorganizzazione 

Liceo Musicale “Luigi Rossi”. 

Az. 

10.3 

Attivare tavolo tecnico volto ad 

eliminare criticità gestionali. 
Settore I 

OS10.4 - Creazione di un 

Coordinamento volto alla 

promozione e difesa del diritto 

allo studio. 

Az. 

10.4 

Individuazione degli attori 

facenti parte del coordinamento. 
Settore I 

OS10.5 – Istituzione di 3 borse 

di studio per gli studenti più 

meritevoli dell’ultimo anno 

delle scuole superiori (a.s. 

2020/2021) 

Az. 

10.5 

Approvazione regolamento e 

successiva emanazione del 

relativo avviso  

OS10.6 - Manutenzione 

straordinaria scuole ed 

efficientamento energetico 

Az. 

10.6 

Censimento degli interventi 

manutentivi e di efficientamento 
Settore III 



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

delle scuole da fare e appalto lavori. 

 

OS10.7 - Incrementare l'offerta 

sportiva, sia libera che 

agonistica. 

 

Az. 

10.7 

 

Rendere accessibili e fruibili gli 

impianti ai cittadini, aumentando 

gli orari di apertura e riducendo i 

passaggi burocratici tenuto 

conto anche dell’emergenza 

COVID-19 

 

Settore I 

 

Az. 

10.8 

Favorire progetti di partenariato 

con associazioni per bandi 

regionali e CONI- sostenere 

progetti come la Marcia della 

Solidarietà e Festa dello sport. E 

galà dello sport 

Installazione di canestri 

all'aperto 

Settore I 

OS10.8 - Creazione di un 

percorso salute all'interno della 

Pineta comunale. 

Az. 

10.8 

Progettazione ed esecuzione. 

Settore I 

OS10.9 - Adeguare la 

Biblioteca alle nuove 

tecnologie; adeguare la visione 

dei servizi ai cambiamenti del 

concetto di Biblioteca, dei 

cambiamenti socio-

demografici, cercando di 

intercettare l'utenza potenziale 

e inespressa. 

Az. 

10.9 

Installazione del wifi libero- 

nuova dotazione informatica- 

redazione regolamento per l'uso 

libero di internet - 

aggiornamento del personale- 

rafforzare la collaborazione con 

le Biblioteche del territorio in 

particolare con la Magna 

Capitana- aumentare gli orari di 

apertura con una diversa 

gestione del personale- 

sperimentare l'allestimento di 

una sezione solo per bambini 0-

6 anni- verificare la possibilità 

di collaborazioni con 

associazioni per le aperture 

straordinarie- 

allestimento di una mostra di 

libri antichi (cinquecentine, 

incunaboli, riviste d'epoca) 

 

Settore I 

OS10.10 - Attuare le 

indicazioni del piano culturale Az. 

10.10 

Istituire un tavolo tecnico per 

l'organizzazione delle 

celebrazioni di Raimondo De 

Sangro- 

Settore I 



 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Azione DESCRIZIONE Settore/U.O. 

OS10.11 - Favorire e 

promuovere iniziative volte 

alla promozione del territorio e 

delle sue eccellenze per render 

attrattive ai fini turistici 

Az. 

10.11 

Novelli in corso- feste ed eventi 

promozionali- partecipazione a 

bandi regionali (Puglia 365- 

press tour) - partenariati per 

percorsi turistici 

Settore I 

     

 
 

 
 

2.4.7 LE MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 
 
L’attuale ordinamento prevede già delle modalità di rendicontazione dell’attività 
amministrativa finalizzate anche ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei 
programmi e di raggiungimento degli obiettivi. Ci riferiamo in particolare a: 
 
a) ogni anno, attraverso: 
• la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio; 
• l’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal 
D.Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento 
tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente 
comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale; 
• l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, della relazione della Giunta sulla 
gestione da allegare al rendiconto, prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 

b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 
4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa 
svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la 
situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi 
mossi dagli organismi esterni di controllo 

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, devono essere 
pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e 
conoscibilità. 
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3.1 PREMESSA SEZIONE OPERATIVA  
 
Introduzione alla 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 giuda 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:  
 
- Definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei 
programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono 
essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;  
-  Orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
- Costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti 
dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle 
missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  
 
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.  

 
Sezione Operativa – Parte I 
 
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 le responsabilità di gestione dell’ente, nonché il principale strumento 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/Piano degli 
obiettivi e Piano delle Performance, 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.  
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.  
L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di 
programmazione operativa dell'ente.  
Tale analisi deve essere realizzata con riferimento tra l’altro 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 posti dai vincoli di finanza pubblica da 
perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti 
strumentali; 
• 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.  

 



 

 

 
Quadro Riassuntivo 

 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 

1° Anno successivo 
 

 

2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 

Trasferimenti correnti 
 

Extratributarie 
 
 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a manutenzione ordinaria 
del patrimonio 

 
Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

 
Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

 
 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 
 

 
9.020.842,41 

 
             615.138,34 
 

         879.113,54 

 
8.516.225,22 

 
             558.365,06 
 

         720.798,86 

 
  8.524.719,00 

 
           1.725.108,90 
 
           1.483.234,19 

 
8.705.012,11 

 
544.155,76 

 
 857.0852,96 

 
8.572.668,60 

 
544.155,76 

 
937.772,96 

 
8.297.196,37 

 
544.155,76 

 
937.772,96 

 

10.515.094,29 
 

 9.795.389,14 
 

11.733.062,09 
 

     10.106.250,83 
 

10.054.617,32 
 

9.779.125,09 

 
               35.657,16 
 
 

0,00 
 

     184.046,97 

 
                        0,00 
 
 
                        0,00 
 

                0,00 

 
                        0,00 
 
 

928.447,99 
 

                    0,00 

 
       0,00 

 
 

88.061,69 
 

                0,00 

 
       0,00 

 
 

82.261,69 
 

                  0,00 
 

 
      0,00 

    
 

        82.261,69 

 
               0,00 

 
 
 

10.734.798,42 
 

 
 

9.795.389,14 
 

 
 

12.661.510,08 
 

 
 

     10.194.312,52 
 

 
 

10.136.879,01 
 

 
 

9.861.386,78 
 



 

 

 
Quadro Riassuntivo (continua) 

 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 

1° Anno successivo 
 

 

2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Alienazione di beni e trasferimenti 
di capitale 

 
Proventi di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

 
Accensione mutui passivi 

Altre accensioni prestiti 
 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

 
Avanzo di amministrazione 
applicato per: 
- fondo ammortamento 

- finanziamento investimenti 
 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 

 
Riduzione di attività finanziarie 

Anticipazioni di cassa 
 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 
 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 

 
       1.581.307,44 

 
       131.908,83 

 
0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

724.407,77 

   
          343.668,14 

 
       175.300,56 

 
0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

            0,00 

 
          12.439.672,01 
 

60.000,00 
 

0,00 

0,00 
 

3.607.508,12 
 

0,00 
 

0,00 

                     0,00 

 
         12.285.952,77 
 

60.000,00 
 

0,00 

0,00 
 

            0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 
36.524.063,06 

 
60.000,00 

 
0,00 

0,00 
 

            0,00 
 

0,00 

 
        10.128.481,75 
 

60.000,00 
 

0,00 

0,00 
 

          0,00 
 

0,00 

  

 

2.437.624,04 
 

   694.269,26 
 

        16.107.180,13 
 

  12.345.952,77 
 

36.584.063,06 
 

         10.188.481,75 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

2.500.000,00 

 

0,00 

2.500.000,00 

 

0,00 

2.500.000,00 

 

0,00 

2.500.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.500.000,00 
 

2.500.000,00 
 

2.500.000,00 
 

2.500.000,00 

 
13.172.422,46 

 
10.489.658,40 

 
31.268.690,21 

 
 30.040.265,29 

 
49.220.942,07 

 
22.549.868,53 

 

                 



 

 

   
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Imposte tasse e proventi assimilati 
 

Compartecipazione di tributi 
 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

 

           6.904.049,39 
 
                      602,46 
 
           2.116.190,56 
 
                          0,00 

 

 

           6.400.268,01 
 
                      756,37 
 
           2.115.200,84 
 
                          0,00 

 

 

           6.408.350,82 
 

  756,37 
 
           2.115.611,81 
 
                         0,00 

 

 

6.428.870,91 
 
                   1.283,14 
 

2.274.858,06 
 

0,00 
 

 

6.296.547,40 
 
                   1.283,14 
 

2.274.858,06 
 

0,00 
 

 

6.021.055,17 
 
                   1.283,14 
 

2.274.858,06 
 

0,00 
 

TOTALE 9.020.842,41 8.516.225,22            8.524.719,00 8.705.012,11 8.572.688,60 8.297.196,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Trasferimenti correnti 

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

 
Trasferimenti correnti da Famiglie 

 
Trasferimenti correnti da Imprese 

 
Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

 
Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

 
 

TOTALE 

 
601.160,74 

 
0,00 

       
13.977,60 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
531.584,18 

 
0,00 

       
26.780,88 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
           1.690.307,40 
 

0,00 
 
                34.801,50 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
534.155,76 

 
0,00 

 
                 10.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
534.155,76 

 
0,00 

 
                 10.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
534.155,76 

 
0,00 

 
                 10.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

615.138,34 
 

558.365,06 
 

           1.725.108,90 
 

544.155,76 
 

544.155,76 
 

544.155,76 
 



 

 

 
Entrate extratributarie 

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 
 

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

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

 
Interessi attivi 

 
Altre entrate da redditi di capitale 

 
Rimborsi e altre entrate correnti 

 
TOTALE 

 
              607.417,64 
 

146.836,46 
 
 

89,42 
 

0,00 
 

 124.770,02 

 
              533.897,24 
 

 34.,908,64 
 
 

14,96 
 

0,00 
 

 151.978,02 

 
           1.171.307,53 
 

  32.550,00 
 
 

200,00 
 

0,00 
 

279.176,66 

 
        623.456,30 

 
  25.900,00 

 
 

200,00 
 

0,00 
 

207.526,66 

 
704.146,30 

 
25.900,00 

 
 

200,00 
 

0,00 
 
              207.526,66 

 
704.146,30 

 
25.900,00 

 
 

200,00 
 

0,00 
 

207.526,66 

               879.113,54                720.798,86            1.483.234,19   857.082,96 937.772,96  937.772,96 
 



 

 

 

Entrate in conto capitale 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Tributi in conto capitale 
 

Contributi agli investimenti 
 

Altri trasferimenti in conto capitale 
 

Entrate da alienazioni di beni materiali e 
immateriali 

 
Altre entrate in conto capitale 

 
TOTALE 

 
0,00 

 
            1.341.826,92 
 
                 15.840,00 
 
              223.640,52 
 

167.565,99 

 
0,00 

 
               237.134,27 
 
                 13.860,00 
 
                92.673,87 
 

175.300,56 

 
0,00 

 
         10.806.622,01 
 

  15.000,00 
 

1.618.050,00 
 

  60.000,00 

 
0,00 

 
         14.442.802,77 
 

15.000,00 
 

2.828.150,00 
 

     60.000,00 

 
0,00 

 
31.928.063,06 

 
3.515.000,00 

 
1.081.000,00 

 
 60.000,00 

 
0,00 

 
           8.266.296,00 
 

1.223.410,00 
 

638.775,75 
 

  60.000,00 

1.748.873,43  N 518.968,70          12.499.672,01         17.345.952,77 36.584.063,06          10.188.481,75 
 



 

 

  
Proventi ed oneri di urbanizzazione 

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2019 (accertamenti 

competenza) 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 
1° Anno successivo 

 
2° Anno successivo 

1 2 3 4 5 6 
 

Proventi ed oneri di urbanizzazione 
 

TOTALE 

 
167.565,99 

 
175.300,56 

 
                60.000,00 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

167.565,99 175.300,56   60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Accensione di prestiti 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2019 (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 
 

Accensione Prestiti a breve termine 
 

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

 
Altre forme di indebitamento 

 
TOTALE 

 
0,00 

 
0,00 

 
              0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
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 

 



 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE 
 

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3 

 

Esercizio Anno 
2018 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2019 (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 attività finanziarie 
 

Anticipazioni di cassa 
 

TOTALE 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.500.000,00 

 
0,00 

 
2.500.000,00 

 
0,00 

 
2.500.000,00 

 
0,00 

 
2.500.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 

 



 

 

3.2 Analisi delle risorse 

Valutazione generale sui mezzi finanziari 
 
Il quadro generale della finanza locale ha assunto in questi anni un carattere endemico di forte 
instabilità, a causa delle persistenti modifiche delle fonti di finanziamento decise - a livello 
centrale - dal legislatore. Sul fronte della tassazione immobiliare si è registrato, nel 2012 il 
debutto dell’IMU in luogo dell’ICI, suddivisa in quota comunale e quota statale; nel 2013 il riparto 
del gettito tra comuni e Stato si è modificato attraverso la devoluzione pressoché integrale del 
gettito IMU a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili del gruppo D, accompagnata 
dalla introduzione del Fondo di solidarietà comunale quale strumento di compensazione delle 
sperequazioni a livello territoriale volto a superare il sistema dei trasferimenti erariali. Sempre nel 
2013 si è assistito al graduale superamento dell’imposizione sulla prima casa e su altre 
fattispecie imponibili (fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali, ecc.), il cui mancato gettito è 
stato sostituito dai trasferimenti compensativi statali. Sul fronte della tassazione sui rifiuti e sui 
servizi, sempre il 2013 ha visto – in attuazione del DL n. 2012/2011 - l’entrata in vigore della 
nuova TARES, composta dalla quota di prelievo sui rifiuti (sostitutiva della TARSU/TIA) e dalla 
quota sui servizi indivisibili dei comuni (pari a €. 0,30/mq), incassata direttamente dallo Stato. Ad 
ottobre 2013, per effetto del DL n. 102/2013 (conv. in legge n. 124/2014) vi è stato un 
ripensamento del legislatore, che ha reso facoltativa la TARES, dando la possibilità ai comuni di 
mantenere il prelievo sui rifiuti applicato nel 2012, in vista della introduzione della nuova IUC. Nel 
2014 a seguito dell’emanazione della legge n. 147/2013 è stata introdotta la IUC, che include 
l’IMU, la TASI e la TARI. La Tasi, in particolare, sostituisce l’IMU sulla prima casa ed il tributo sui 
servizi indivisibili.  
 
Lo slittamento al 2017 della riforma della tassazione locale, all’insegna della semplificazione, 
attraverso il superamento del dualismo IMU-TASI e l’istituzione di un nuovo tributo su base 
immobiliare ha spinto il Governo a nuove misure codificate nella legge n. 208/2015, in cui è 
prevista l’abolizione della TASI sull’abitazione principale e altre misure agevolative, il cui gettito 
per i bilanci comunali viene sostituito dall’incremento del Fondo di solidarietà comunale. Tale 
misura è accompagnata dalla sospensione dell’efficacia – per il 2016 e il 2017 - degli aumenti dei 
tributi locali rispetto alle aliquote e tariffe vigenti per il 2015 (art. 1, comma 26, della legge n. 
208/2015, come modificato dal’art.1, comma 42, della legge n.232 dell’ 11.12.2016), fatta 
eccezione per gli incrementi della TARI, finalizzati a garantire l’integrale copertura dei costi del 
servizio. 
 
Con la legge di bilancio per il 2018 viene prorogato a tutto il 2018 il blocco degli aumenti dei 
tributi locali sancito dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015. Il blocco non riguarda la TARI, 
per la quale deve essere garantita l’integrale copertura dei costi del servizio.  E’ stata altresì 
confermata la possibilità per i comuni che già se ne erano avvalsi nel 2015, di confermare la 
maggiorazione TASI fino ad un massimo dello 0,8 per mille, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della 
medesima legge 208/2015.  
 
Con la legge di bilancio per il 2019 non è stata riproposta la proroga del blocco degli aumenti dei 
tributi locali contenuta nell’art. 1, comma 26, della legge 208/2015 (operativo fino al 2018). Di 
fatto quindi la legge 145/2018 riattiva dal 2019 la leva fiscale per gli enti locali. Dopo tre anni di 
fermo le amministrazioni riacquistano così la propria autonomia sulla determinazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali.  
 
Il comma 28 della legge n. 208 del 2015 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli 
immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i 
comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 
della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio 
comunale.  
 
Il comma 1092 della legge di bilancio 2019, attraverso una modifica all’art. 13, comma 3, lett. 0a) 
del d.l. 201/2011 (l. 214/2011) estende il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile 
ivi previsto a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea 



 

 

retta entro il primo grado anche ai casi in cui, in caso di morte del comodatario, continui ad 
abitare nell’immobile il coniuge con i figli minori. 
 
Infine, la legge di Bilancio 2020, veicolata nella legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata S.O. 
alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all’art. 1, dai commi 784 a 815, ha introdotto la riforma 
della riscossione dei tributi degli enti locali. 
 
La previsione di bilancio 2021-2023, disposta sulla base delle aliquote e tenuto conto della quota 
di alimentazione del FSC determinata dal Ministero è stata disposta senza considerare gli effetti 
del COVID, per i quali è previsto apposito ristoro da parte dello Stato attraverso il fondo funzioni 
fondamentali. In caso di contrazione del gettito, verranno riconosciuti ai comuni equivalenti 
trasferimenti da parte dello Stato.  

 
Questa brevissima ricostruzione è sufficiente a tratteggiare uno scenario caratterizzato da gravi 
incertezze sull’ammontare delle risorse disponibili, che preclude ogni serio tentativo di 
programmazione volta a garantire efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse e nella 
erogazione dei servizi ai cittadini ed aumenta i rischi di squilibri dei bilanci locali, anche a causa di 
una progressiva erosione di risorse disponibili per il finanziamento delle spese, sia correnti che di 
investimento.  
 
Tutto ciò ha spesso condotto i comuni a garantire l’equilibrio economico finanziario attraverso 
entrate di tipo straordinario non ricorrenti (oneri di urbanizzazione, recupero evasione tributaria, 
ecc.), ovvero ad accertamenti di entrate di dubbia e difficile esazione che, mantenute in bilancio, 
hanno condotto a croniche difficoltà di cassa e a dissesti latenti. Su questo versante decisivo è 
stato l’intervento della riforma dell’ordinamento contabile contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011, che 
impedisce da un lato l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e 
concomitante degli equilibri di bilancio, e dall’altro l’accertamento e l’impegno di obbligazioni 
insussistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi e passivi. In prospettiva 
quindi, complici anche i vincoli di finanza pubblica, i comuni dovranno fare i conti con una 
consistente riduzione di risorse a disposizione. 
 
 
Come si è già avuto modo di osservare, la manovra di bilancio del comune, sia per l’anno in 
corso che nella prospettiva triennale, continua a dover affrontare l’andamento della dinamica 
delle entrate, più o meno stabile, e il mantenimento delle attività necessarie per garantire il 
volume dei servizi necessari alla città, in un contesto di progressiva razionalizzazione della 
spesa. Le entrate da tributi comunali sono poco sensibili agli effettivi andamenti dei valori dei 
redditi e dei patrimoni, mentre quasi tutte le altre entrate non sono collegate alla crescita dei 
prezzi. Le spese, invece, pur a fronte delle azioni di contenimento programmate, tendono a 
crescere sia per la dinamica inflattiva, per quanto contenuta, che per la necessità di sviluppo dei 
servizi, a sua volta collegata alla crisi economica e occupazionale. Per questo, nel rispetto delle 
esigenze di erogazione dei servizi ritenuti indispensabili per la collettività, sarà necessario 
proseguire in una politica di riduzione delle spese, con particolare riguardo a quelle per i consumi 
intermedi (già fortemente compresse) e a quelle per l’ammortamento dei prestiti.  



 

 

 3.2.1 Entrate tributarie  
 
 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00) 
 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2018 Anno 2019 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp) (acc.comp) (previsioni) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 
       

101 Imposte tasse e 
proventi assimilati 
104 Compartecipazione 
di tributi 

6.904.049,39 
 

602,46 

6.400.268,01 
 

          756,37 

6.408.350,82 
 

756,37 

6.428.870,91 
 

1.283,14 

6.296.547,40 
 

1.283,14 

6.021.055,17 
 

1.283,14 

301 Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

2.116.190,56 2.115.200,84 2.115.611,81 2.274.858,06 2.274.858,06 2.274.858,06 

TOTALE 9.020.842,41 8.516.225,22 8.524.719,00 8.705.012,11 8.572.688,60 8.297.196,37 

 
Imposta unica comunale La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista 
interamente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). 
Tale imposta comprende:  
i)  l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
dell’immobile con esclusione delle abitazioni principali;  
ii) una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e una tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.  
 
IMU. La Legge di Stabilità 2014 ha sancito l’entrata in vigore a regime dell’IMU e la fine della sua 
natura sperimentale attraverso l’abrogazione dell’IMU sugli immobili non di lusso (ossia iscritti in 
catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze, nonché sulle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dai soci assegnatari, degli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o 
recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e 
nuclei familiari svantaggiati, della casa coniugale assegnata all’ex coniuge, dell’unico immobile, 
posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate e altre categorie di soggetti, pur in 
mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l’abitazione principale. Nel caso di immobili iscritti 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e utilizzati come abitazione principale, si prevede 
l’applicazione dell’aliquota ridotta pari a 0,4 per cento (con facoltà per i Comuni di variarla in 
aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali) e la detrazione annua pari a 200 euro. Tale 
detrazione per l’abitazione principale si applica anche agli alloggi assegnati dagli IACP e dagli 
altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (ad esempio ATER e 
ALER). Viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di assimilare ad abitazione principale: i) gli 
immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili ricoverati in 
istituti di ricovero permanente; ii) gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero; iii) gli immobili concessi in comodato ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’ente si era avvalso 
di tale facoltà limitatamente alla prima e alla terza ipotesi. 

 
Senza ripercorrere le vicende impositive che nel 2015 hanno interessato i terreni agricoli, ci 
limitiamo qui ad evidenziare le modifiche apportate dal 2016 alla disciplina IMU ad opera della 
legge n. 208/2015: 
� riduzione d’imposta del 50% a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli). Il beneficio opera in presenza 
dei seguenti requisiti: 

• unità immobiliare concessa in comodato diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (case non 
di lusso); 



 

 

• presenza di un contratto di comodato debitamente registrato tra genitore e figlio o tra 
figlio e genitore; 
• il comodante può possedere, oltre all’immobile concesso in comodato, solamente un 
unico immobile adibito ad abitazione principale ubicato nello stesso comune (diverso dalle 
categorie A/1, A/8 o A/9) nonché risiedere anagraficamente  e dimorare abitualmente nello 
stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato. 

� esenzione per gli alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati a soci 
studenti universitari; 
� reintroduzione dei criteri di esenzione dei terreni agricoli montani già previsti ai fini ICI e 
contenuti nella Circolare n. 9/1993; 
� riconoscimento dell’esenzione a favore dei terreni agricoli: 

• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti 
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  
• ubicati nei comuni delle isole minori; 
• a immutabile 

 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 
� modifica dei criteri di accatastamento delle unità immobiliari ad uso produttivo 
caratterizzate dai cosiddetti “imbullonati”; 
� riduzione del 75% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in affitto a 
canone concordato. 

 
Tali misure comportano una riduzione del gettito IMU che la legge di stabilità compensa 
attraverso un incremento del fondo di solidarietà comunale e, per gli imbullonati, con un 
contributo di circa 155 milioni di euro, e che per il Comune di Torremaggiore ammonta ad € 
83.933,84. 

 
Il gettito IMU netto previsto nell’anno 2021 ammonta a € 2.625.000,00. 
 
La previsione è basata sui dati del gettito a consuntivo 2020 aggiornato con le riscossioni 
introitate successivamente e decurtato delle riscossioni a seguito di versamenti volontari relativi 
ad annualità precedente. Essa tiene conto delle azioni volte alla verifica e controllo dell’evasione. 
 

 
TARI. La Legge di stabilità 2014 ha introdotto il tributo sulla componente relativa alla gestione dei 
rifiuti (TARI)

 
in sostituzione della TARES. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi d’investimento e di esercizio del servizio ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non 
assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree 
scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o 
esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti 
residenti all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo. Il comune può deliberare, con proprio 
regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni e la relativa perdita di gettito deve essere coperta 
attraverso autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, senza limiti percentuali. 
Per il nostro comune è il caso dell’agevolazione prevista per le abitazioni occupate da due 
persone di cui almeno uno supera i 65 anni di età. Essa è pari al 25 per cento della tariffa. 

 
La TARI non è dovuta per le quantità di rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avere 
avviato al recupero. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non 
superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino 
punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.  

 

Il quadro delle entrate e delle spese della TARI per il 2021 è il seguente in base al nuovo PEF 
2021: 
Entrate 2.458.746,79 (compresa la Tari giornaliera) - Uscite 2.458.746,79 (al netto 
dell’agevolazione a carico del bilancio comunale). 

 
 
 
 



 

 

Addizionale comunale IRPEF 
L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal d.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni 
possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione 
dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari 
categorie di contribuenti. Il Comune nel 2018 ha applicato l’addizionale IRPEF nell’importo dello 
0,6%. Dal 2012 è stata introdotta la soglia di esenzione in base alla quale l’addizionale comunale 
all’IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, calcolato secondo 
le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998, inferiore ad euro 8.000,00. 

Dal 2015 l’ente accerta l’addizionale comunale all’IRPEF sulla base delle entrate accertate 
nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purché non superiore 
alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno 
precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento. 

Per il 2021 la previsione si assesta a euro 600.000,00, coerente con le stime del ministero 
opportunamente adeguate all’andamento dei redditi e alla messa a regime delle aliquote, e con il 
principio contabile sopra enunciato stabilito dalla Commissione Arconet. 
 
Il Fondo di solidarietà comunale 
 
La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell’attribuire ai comuni la maggior parte del 
gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D -  con il comma 380 ha sostituito il Fondo 
sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da 
una quota parte degli incassi IMU che vengono trattenuti dai comuni per poi essere ripartiti 
secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale – esteso anche alle regioni a statuto 
speciale - mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi 
trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che 
impongono tagli ai comuni. A tale proposito ricordiamo: 
a) l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dal decreto legge 
35/2013, conv. in legge n. 64/2013 (art. 10-quinquies, comma 1), con il quale è stata disposta 
una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai 
comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l’anno 2013, di 
2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata “in 
proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, 
desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può 
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni 
calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, 
relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Per l’anno 2014, ferma restando la riduzione complessiva, i 
tagli non sono applicati nei confronti dei comuni colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 
2009, rientranti nel cosiddetto “cratere sismico” (art. 20, comma 6, del d.L. n. 16/2014); 
b) l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale 
ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro 
previsto dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica; 
c) l’articolo 47, commi da 8 a 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che ha ridotto di 
ulteriori 375,6 ml per il 2014 e di 563,4 ml per il triennio 2015-2017 le risorse spettanti ai comuni, 
in relazione a risparmi di spesa connessi alle autovetture, agli incarichi di studio, ricerca e 
consulenza e co.co.co. e alle acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi tramite convenzioni 
CONSIP o altri strumenti messi a disposizioni dalle centrali di committenza; 

d) la legge n. 190/2014 che ha ridotto ulteriormente il FSC di 1,2 miliardi a partire dal 2015; 
e) la legge n. 208/2015 che ha previsto: 

� una quota incrementale per il mancato gettito IMU e TASI (3.7 miliardi); 
� della revisione delle capacità fiscali in base ai costi e fabbisogno standard, il cui peso è 
aumentato dal 20% al 30% nel 2016, ed è destinato ulteriormente ad incrementarsi nel 2017 e 
successivi; 
� della minore quota di prelievo dal gettito IMU ad alimentazione del FSC (dal 38,23% al 
23,8%). 



 

 

f) come fermamente richiesto dall’ANCI, il comma 884 della legge n. 205/2017  allenta per il 2018 
e il 2019 l’aumento del peso delle capacità fiscali e fabbisogni standard nel riparto del fondo di 
solidarietà comunale, mentre rimane fissato al 2021 il traguardo che prevede l’integrale 
distribuzione del fondo di solidarietà comunale secondo criteri di virtuosità. Nella sostanza 
quindi, è stata ridotta la percentuale nel prossimo biennio, per poi riagganciare la vecchia 
progressione nel 2020. 

f) Con l’art.1, comma 921, della legge n. 145/2018 il temuto aumento del peso delle capacità 
fiscali e fabbisogni standard nella redistribuzione dei circa 1,88 miliardi del fondo (su un totale di 
circa 6,5) viene “sterilizzato” non attraverso una rimodulazione delle percentuali previste 
dall’articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016, bensì attraverso una 
norma ad hoc che, per il solo anno 2019, conferma gli importi indicati per ciascun ente dal 
DPCM 7 marzo 2018. 
 

Nel 2016, 2017 e 2018 la quota di prelievo dal gettito IMU ad alimentazione del FSC è pari al 
22,43%.   
Per il 2021 il fondo di solidarietà è stato quantificato in 2.274.858,06 sulla base dei dati forniti dal 
Ministero. 

 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative al recupero dell’evasione tributaria sono previste, nel 2021-2023, come segue: 

 
TRIBUTO 2021 2022 2023 

Tosap  5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Imposta Comunale sugli immobili/IMU recupero 
evasione 

610.145,94 477.822,43 212.330,20 

Tasi Accertamenti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
TOTALE  €      620.145,94  €      487.822,43  €  222.330,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.2.2 Trasferimenti correnti 
 
Trasferimenti correnti (Titolo 2.00) 

 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2018 Anno 2019 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp) (acc.comp) (previsioni) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 
       

101 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

601.160,74     531.584,18 1.690.307,40 534.155,76 534.155,76 534.155,76 

102 Trasferimenti correnti da 
famiglie 

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

103 Trasferimenti correnti da 
Imprese 

13.977,60 26.780,88 34.801,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

104 Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

0,00 0,00 === === === === 

105 Trasferimenti correnti 
dall’Unione Europea e Resto del 
Monto 

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

TOTALE 615.138,34 558.365,06 1.725.108,90 544.155,76 544.155,76 544.155,76 

 
 

Per quanto riguarda i trasferimenti da amministrazioni pubbliche si registra un andamento 
altalenante dovuto in particolare alle vicende tributarie ed ai contributi compensativi del mancato 
gettito dei tributi.  A proposito si evidenzia come: 
a) a livello europeo: non si prevedono contributi; 
b) a livello statale: il livello dei trasferimenti correnti dallo Stato registra un andamento 
altalenante dovuto alle correlate modifiche dei tributi locali. Sulla base dei dati provvisori sulla 
distribuzione delle risorse pubblicati sul sito della Finanza locale è stata la previsione per 
l’esercizio 2021: 
Ristoro riduzioni IMU (ex dl 102/2013)      15.126,12 
Ristoro riduzioni IMU ruralità (ex L.Stab 14, co.711)   122.514,37 
Ristoro riduzione Imbullonati          83.933,84 

 
Vanno ricordati inoltre gli incentivi statali relativi al conto energia da impianti fotovoltaici previsti in 
bilancio per € 54.000,00 nel 2021 ei proventi da “scambio di energia sul posto” pari ad € 
5.000,00. 

  
c) a livello regionale: i principali contributi riguardano quelli relativi al diritto allo studio pari ad € 

32.508,00, quelli relativi ai contributi per il sostegno all’accesso alle locazioni pari ad 25.000,00 
e quelli relativi ai libri di testo per gli alunni delle scuole medie pari ad 47.709,44.  
 



 

 

3.2.3 Entrate extratributarie 
 
Entrate extra-tributarie (Titolo 3.00) 

 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  
Anno 2018 Anno 2019 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp) (acc.comp) (previsioni) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

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

607.417,64 533.897,24 1.171.307,53 623.456,30 704.146,30 704.146,30 

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

146.836,46 34.908,64 32.550,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 

300 Interessi attivi 89,42 14,96 200,00 200,00 200,00 200,00 
400 Altre entrate da redditi 
da capitale 

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

500 Rimborsi e altre entrate 
correnti 

124.770,02 151.978,02 279.176,66 207.526,66 207.526,66 207.526,66 

TOTALE 879.113,54 720.798,86 1.483.234,19 857.082,96 937.772,96 937.772,96 

 
Proventi per sanzioni per violazioni al Codice della Strada: Per il 2021 la previsione è pari ad € 
20.000,00. Relativamente a tale voce in base all’art. 208 del C.d.S. dovrà essere rispettato il vincolo di 
destinazione dei proventi previsto dalla disposizione citata che prevede la finalizzazione delle somme 
ad interventi di miglioramento della circolazione stradale, potenziamento dell’attività di controllo, ecc. 
Proventi dei servizi comunali: La voce più rilevante è quella relativa ai proventi del servizio mensa 
scolastica la cui previsione per il 2021 è pari ad € 25.000,00. 
Proventi dei beni dell’ente: I proventi dei fitti attivi di fabbricati sono iscritti in bilancio per € 37.766,30 
nel 2021 e rappresentano la quota più importante di questa categoria, unitamente ai proventi dalla 
concessione di impianti “minieolici e fotovoltaici” la cui previsione nel bilancio 2021 è pari ad € 
80.000,00. 
Infine per quanto riguarda i rimborsi delle entrate si registrano rimborsi diversi dalle altre categorie di 
entrate del titolo III. 
 



 

 

3.2.4 Entrate in conto capitale 
 
Entrate in conto capitale (Titolo 4.00) 
 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 

Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  
Anno 2018 Anno 2019 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp) (acc.comp) (previsioni) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 
       

100 Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200 Contributi agli investimenti 1.341.826,92 237.134,27 10.806.622,01 14.442.802,77 31.928.063,06 8.266.296,00 
300 Altri trasferimenti in conto 
capitale 

15.840,00 13.860,00 15.000,00 15.000,00 3.515.000,00 1.223.410,00 

400 Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

223.640,52 92.673,87 1.618.050,00 2.828.150,00 1.081.000,00 638.775,75 

500 Altre entrate in conto 
capitale 

167.565,99 175.300,56 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

TOTALE 1.748.873,43 518.968,70 12.499.672,01 17.345.952,77 36.584.063,06 10.188.481,75 

 
 

Contributi agli investimenti: i contributi agli investimenti previsti nel triennio da altre pubbliche 
amministrazioni ammontano ad € 14.457.802,77 per il 2021, € 35.443.063,06 per il 2022, € 
9.489.706,00 per il 2023. 
 
Proventi permessi di costruire. La crisi economica ha notevolmente ridotto il volume dei 
proventi connessi all’attività edilizia. La previsione del quadriennio rispecchia questo trend, tenuto 
conto che le stime di ripresa del mercato immobiliare hanno una curva temporale lunga.  
 

 
Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

OO.UU. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
 
 

Conseguentemente è stata prevista nel bilancio una congrua cifra per far fronte alle richieste di 
rimborso. 
 
Alienazioni: Il piano delle alienazioni prevede nel triennio 2021-2023 entrate per € 3.232.825,75, 
come si evince nella sezione seconda dedicata al piano delle alienazioni e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare, alla quale si rimanda per l’analisi di dettaglio. L’effettiva realizzazione di 
tali proventi, che rappresentano la chiave di accesso agli investimenti da attuare nel periodo 
considerato, sarà notevolmente influenzata dall’andamento dell’economia italiana. Ricordiamo in 
proposito che: 
• il DL 78/2015 ha modificato la previsione contenuta nell’art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 
69/2013, per cui i comuni non hanno più l’obbligo di devolvere il 10% dei proventi allo Stato bensì 
vengono acquisiti al bilancio comunale per finanziare l’estinzione anticipata di mutui (nella stessa 
misura percentuale); 
• il 25% dei proventi derivanti dalla vendita dei beni del federalismo demaniale deve essere 
trasferito allo Stato. I proventi acquisiti al bilancio dell’ente devono, ai sensi dell’art. 9, comma 5, 
del d.Lgs. n. 85/2010 finanziare l’estinzione anticipata dei mutui. 

 
       
   



 

 

Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00) 
 
 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2018 Anno 2019 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp) (acc.comp) (previsioni) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 
       

100 Alienazione di attività 
finanziarie 

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

400 Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 

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

TOTALE === === === === === === 

 
     

3.2.5 Accensione di prestiti 
 
Accensione di prestiti (Titolo 6.00) 
 

 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2018 Anno 2019 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.) (acc.comp) (previsioni) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 
       

300 Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 
termine 

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

TOTALE === === === === === === 

 
 
Non si prevede l’assunzione di nuovi prestiti nel periodo considerato. 

 
 
 

3.2.6 Anticipazione di Cassa 
     
Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00) 
 

 

Entrata 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Esercizio  Esercizio  Esercizio   Bilancio di previsione finanziario  

Anno 2018 Anno 2019 in corso 1° Anno 2° Anno 3° Anno 
(acc.comp.) (acc.comp) (previsioni) 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 
       

100 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

=== === 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

TOTALE === === 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

 
 

La situazione positiva delle giacenze di cassa dell’ente fa sì che, sebbene stanziata in bilancio, 
non si preveda la necessità di far ricorso all’anticipazione di tesoreria nel periodo 2021-2023. 

 
 
 
 
 



 

 

3.3  INDIRIZZI SUL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI 
INVESTIMENTI 

Debito consolidato e capacità di indebitamento  

Nel rinviare alla sezione strategica l’analisi dell’indebitamento del comune, si riporta di seguito il 
prospetto inerente la capacità di indebitamento dell’ente per l’anno 2021: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  DEGLI ENTI LOCALI 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), 

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200 

 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

 
COMPETENZA 

ANNO 2023 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 
 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 
 

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 

(+) 

(+) 

(+) 

8.516.225,22 
 

558.365,06 
 

720.798,86 
 

9.795.389,14 

8.524.719,00 
 

1.725.108,90 
 

1.483.234,19 
 

11.733.062,09 

8.705.012,11 
 

544.155,76 
 

857.082,96 
 

10.106.250,83 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  

Livello massimo di spesa annuale (1): 
 

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

 

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

 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 

(+) 

(-) 

 

(-) 
 
(+) 

(+) 

979.538,91 
 

117.000,00 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 
 

862.538,91 

1.173.306,21 
 

102.000,00 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 
 

1.071.306,21 

1.010.625,08 
 

89.000,00 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

0,00 
 

921.625,08 

TOTALE DEBITO CONTRATTO  

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 
 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 

(+) 

(+) 

5.836.813,60 
 

0,00 
 

5.836.813,60 

2.961.149,56 
 

0,00 
 

2.961.149,56 

2.576.005,40 
 

0,00 
 

2.576.005,40 

DEBITO POTENZIALE  

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

 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 

 0,00 
 

 
0,00 

 

0,00 

0,00 
 

 
0,00 

 

0,00 

0,00 
 

 
0,00 

 

0,00 

 

Gli indirizzi in materia di indebitamento 

Pur avendo il Comune di Torremaggiore una residua capacità di indebitamento nel triennio 
considerato non si prevede la contrazione di nuovi mutui. Al contrario si valuterà una politica di 
abbattimento del debito, funzionale ad alleggerire la spesa corrente, destinando a tale scopo le 
entrate di carattere straordinario e quelle per le quali vi è l’obbligo di destinazione in base alle 
norme vigenti (es. 10% delle entrate da alienazioni dei beni immobili). 

Nuove forme di indebitamento  

Non si prevede il ricorso a nuove forme di indebitamento. 

 

 

 



 

 

3.4 La compatibilità con gli equilibri finanziari e con i vincoli di finanza pubblica 

Il meccanismo disegnato dal legislatore con la legge rinforzata n. 243/2012, attuativa della 
riforma dell’art. 81, comma 6, della Costituzione, prevedeva un pareggio di bilancio conseguito 
attraverso un saldo non negativo tra entrate finali (primi 5 titoli) e spese finali (primi 3 titoli), con 
esclusione dell’avanzo di amministrazione e del FPV di entrata e di spesa derivante da 
indebitamento (e, a partire dal 2020, anche del FPV finanziato da avanzo). A seguito del ricorso 
presentato dal alcune regioni, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, 
ha stabilito i seguenti principi: 
- «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella 
disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge 
n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il 
cui utilizzo è fortemente ostacolato dalle regole del pareggio»; 
- per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo indipendentemente 
dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione dal saldo comporta il rischio di 
ostacolare l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena 
copertura finanziaria». 
Tali pronunce hanno minato irrimediabilmente l’intero impianto del pareggio di bilancio. Negando 
la natura auto-applicativa delle pronunce della Corte costituzionale, con la circolare n. 5/2018 è 
stato sbloccato il FPV finanziato da avanzo che doveva rimanere imbrigliato nel saldo a partire 
dal 2020, affermando che tale voce sarebbe diventata una entrata utile, nonostante il diverso 
tenore dell’art. 9 della legge 243/2012. Per una completa liberalizzazione degli avanzi la circolare 
si è limitata a rinviare la questione al reperimento delle coperture finanziarie necessarie a 
garantire il rispetto degli impegni assunti con l’Unione europea. Coperture che sono arrivate, per 
il 2018, con il decreto-legge 91/2018, il quale ha reperito le risorse attraverso nuovi fondi ed il 
blocco delle convenzioni del bando periferie1, creando così il presupposto per l’emanazione della 
oramai famosissima circolare n. 25 del 3 ottobre 2018. Grazie a questa circolare  è stato disposto 
lo sblocco degli avanzi di amministrazione ai fini del pareggio di bilancio, qualora utilizzati per 
finanziare gli investimenti. 
Per il 2019 e seguenti invece le coperture sono state individuate grazie alla legge di bilancio 
2019, creando il presupposto per la definitiva cancellazione delle regole di finanza pubblica, pur 
non abrogando espressamente la legge 243/2012. I commi 820-826 sono definiti “princìpi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione” applicabili a regioni a statuto speciale, province 
autonome, città metropolitane, province e comuni (comma 819).  

Le nuove regole sul pareggio di bilancio a partire dal 2019. Il fulcro delle nuove regole che 
presiedono gli equilibri di bilancio è contenuto nel comma 821 della legge n. 145 del 31.12.2018, 
il quale così recita: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un 
risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è 
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 
gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” A livello 
previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché è già applicabile nel nostro 
ordinamento l’obbligo di approvare il bilancio in pareggio tra entrate e spese, secondo quanto 
previsto dall’art. 162 del Tuel e dal p.c. all. 4/2. Nella determinazione dei nuovi equilibri, 
concorrono, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle spese finali (primi 3 titoli) le seguenti voci 
prima escluse dal saldo di finanza pubblica: 
a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento; 
b) l’avanzo ed il disavanzo di amministrazione; 
c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui. 

 

 

 

 



 

 

 

3.5 Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti 

 

Le previsioni di bilancio legate alle previsioni degli strumenti urbanistici generali riguardano i 
proventi degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni delle aree destinate a standard, le 
quali risultano coerenti con le potenzialità residue di edificazione del territori, anche alla luce della 
crisi economica che è ancora molto forte soprattutto nel settore delle costruzioni.   

Ai sensi del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (punto 3.11), gli oneri di 
urbanizzazione a scomputo delle opere saranno rappresentati in bilancio solamente nei casi in 
cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle 
opere pubbliche). 



 

3.6 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 

MISSIONE Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Servizi istituzionali e generali e di gestione 

Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 1.649.010,80 1.643.210,80 1.645.710,80 

Imposte e tasse a carico dell'ente 133.076,59 133.776,59 133.776,59 

Acquisto di beni e servizi 1.086.628,79 937.384,02 934.180,02 

Trasferimenti correnti 5.000,00 19.000,00 19.000,00 

Interessi passivi 47.000,00 45.000,00 43.000,00 

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 122.918,89 118.978,18 118.978,18 

Altre spese correnti 508.058,38 413.058,38 413.058,38 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 614.855,32 163.500,00 263.158,17 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Acquisizioni di attività finanziarie 173.505,00 119.500,00 75.277,58 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione 4.340.053,77 3.593.407,97 3.646.139,72 

 

Ordine pubblico e sicurezza 

Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 358.915,59 383.915,59 383.915,59 

Imposte e tasse a carico dell'ente 22.480,00 24.080,00 24.080,00 

Acquisto di beni e servizi 34.700,00 34.700,00 34.700,00 

Altre spese correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 500,00 500,00 500,00 

Totale Ordine pubblico e sicurezza 421.595,59 448.195,59 448.195,59 

 

Istruzione e diritto allo studio 

Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 773,00 773,00 773,00 

Acquisto di beni e servizi 182.368,00 280.868,00 280.868,00 

Trasferimenti correnti 150.014,44 150.014,44 150.014,44 

Interessi passivi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Altre spese correnti 3.100,00 3.100,00 3.100,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.255.922,98 6.351.373,78 80.000,00 

Contributi agli investimenti 410.000,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Istruzione e diritto allo studio 3.009.178,42 6.793.129,22 521.755,44 

 

 

 



 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00

Spese correnti 0,00 0,00 0,00

Redditi da lavoro dipendente 195.500,00 195.500,00 195.500,00

Imposte e tasse a carico dell'ente 11.700,00 11.700,00 11.700,00

Acquisto di beni e servizi 77.516,00 77.716,00 77.716,00

Trasferimenti correnti 56.200,00 56.200,00 56.200,00

Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.594.953,55 2.500.000,00 0,00

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2.935.869,55          2.841.116,00 341.116,00 

 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Trasferimenti correnti 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 884.000,00 300.000,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 893.700,00 309.700,00 9.700,00 

 

Turismo 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 

Totale Turismo 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 

Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 995.300,00 4.962.576,68 3.907.560,00 

Contributi agli investimenti 7.700,00 877.700,00 1.137.700,00 

Altre spese in conto capitale 48.000,00 28.000,00 8.000,00 

Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.051.000,00 5.868.276,68 5.053.260,00 

 

 

 

 

 

 



 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 57.200,00 57.200,00 57.200,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.076,00 4.076,00 4.076,00 

Acquisto di beni e servizi 2.729.150,61 2.729.150,61 2.729.150,61 

Trasferimenti correnti 12.156,00 12.156,00 12.156,00 

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

Altre spese correnti 3.091,00 3.091,00 3.091,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.380.880,00 16.377.120,00 906.446,00 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.186.553,61 19.182.793,61 3.712.119,61 

 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 607.317,50 607.317,50 598.964,50 

Interessi passivi 63.000,00 50.000,00 39.000,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.375.000,00 4.886.292,60 2.350.000,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Trasporti e diritto alla mobilità 2.046.817,50 5.545.110,10 2.989.464,50 

 

Soccorso civile 

Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 

Totale Soccorso civile 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 148.200,00 148.200,00 148.200,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 8.136,00 8.136,00 8.136,00 

Acquisto di beni e servizi 153.737,14 179.177,85 177.277,85 

Trasferimenti correnti 172.600,00 171.100,00 171.100,00 

Altre spese correnti 751,00 751,00 751,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.713.100,00 6.000,00 1.456.000,00 

Altre spese in conto capitale 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.200.524,14 517.364,85 1.965.464,85 

 

 



 

Sviluppo economico e competitività 

Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 83.700,00 83.700,00 83.700,00 

Trasferimenti correnti 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.000,00 10.000,00 2.340,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale Sviluppo economico e competitività 95.200,00 95.200,00 87.540,00 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Redditi da lavoro dipendente 63.452,43 63.452,43 63.452,43

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Acquisto di beni e servizi 6.300,00 6.300,00 6.300,00

Trasferimenti correnti 6.167,39 6.167,39 6.167,39

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00

Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00

Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                   78.419,82              78.419,82             78.419,82 

 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.840.000,00 0,00 0,00 

Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3.840.000,00 0,00 0,00 

 

Fondi e accantonamenti 

Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

Altre spese correnti 1.055.352,89 1.047.228,23 1.029.693,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Fondi e accantonamenti 1.055.352,89 1.047.228,23 1.029.693,00 

 

Debito pubblico 

Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 371.000,00 386.000,00 152.000,00 

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

Totale Debito pubblico 371.000,00 386.000,00 152.000,00 

 

Anticipazioni finanziarie 

Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

Totale Anticipazioni finanziarie 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

 

TOTALE GENERALE 30.040.265,29 49.220.942,07 22.549.868,53 
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4.1 PREMESSA SEZIONE OPERATIVA  
 
Sezione Operativa – Parte II 
 

       LE    PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2021/2023; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 
il programma triennale dei Lavori pubblici. 
il programma triennale del fabbisogno del personale; 
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 
 
      4.2  IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
 
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 al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di 
finanza pubblica. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di 
programmazione economica, sono indicate, secondo le diverse provenienze, le somme 
complessivamente destinate all'attuazione del programma. 
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.  
                                                                                                                                                                                 

      



 

              

  4.3  IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma 
contabile dell’armonizzazione.  L’art.  3, comma 5-bis, D.L.  n.  90/2015, convertito dalla L.  n.  
114/2015, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A 
decorrere dall'anno 2015 gli enti  assicurano,   nell'ambito   della   programmazione   triennale   
dei   fabbisogni   di   personale,   il contenimento delle spese di personale con riferimento al 
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 
La programmazione del fabbisogno di personale 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
4.4   IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
      
 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli 
enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla 
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni 
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente 
individua 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.  
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – 
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
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Verbale n. 4 
14 Aprile 2021 

 
Parere, ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL), in ordine alla proposta di Delibera del 
Consiglio  Comunale  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000”. 
 

   
L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  quattordici  del  mese  di  Aprile,  si  è  riunito  alle  ore  17  in 
videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torremaggiore nelle persone dei 
signori: 
 
Dott. Michele Raimondo    Presidente 
Dott. Carlo Galati    Componente 
Dott. Gianpiero Lupo    Componente 

 
Per  esprimere  il  parere,  ex  art.  239,  comma  1,  lettera  b),  punto  1),  del  D.Lgs.  n.  267/2000 

(TUEL), in ordine alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023  ai  sensi  dell’art.  170  del 
D.Lgs. 267/2000”. 
 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Torremaggiore, 
 

ACQUISITO  il  “DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2021/2023”, di cui alla 
proposta deliberativa . 18 del 12/04/2021 del Consiglio Comunale; 

 
ESAMINATO il suddetto documento nelle sue due parti componenti, con particolare riguardo 

alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011); 
 
DATO ATTO che lo stesso risulta correttamente redatto e rispetta le vigenti norme di legge e 

di  regolamento  in  materia  di  ordinamento  degli  enti  locali  e  di  armonizzazione  contabile  e  di 
bilancio; 

 
VISTI gli allegati della proposta deliberativa di cui trattasi;  
 
VERIFICATA  la  congruità,  l’attendibilità  e  la  coerenza  del  “DOCUMENTO  UNICO  DI 

PROGRAMMAZIONE 2021/2023”; 
 
VISTI:  

–  il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con particolare riguardo all’art. 170;  

–  il  D.Lgs.  n.  118/2011  e  gli  allegati  principi  contabili, con particolare riguardo all’Allegato 4/1 
(Principio applicato della programmazione);  

–  lo Statuto comunale;  

–  i regolamenti comunali; 

COMUNE DI TORREMAGGIORE (c_l273) - Codice AOO:  - Reg. nr.0007768/2021 del 15/04/2021
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F O R M U L A   P A R E R E   F A V O R E V O L E  
 

Sulla congruità, l’attendibilità e la coerenza del “DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2021/2023” di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 
1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 con la programmazione dell’Ente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Firmato digitalmente, loro sedi   14  Aprile 2021 

 

Il Collegio dei Revisori 

Presidente  Dott. Michele Raimondo 

Componente  Dott. Carlo Galati 

Componente  Dott. Gianpiero Lupo  
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