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- Nota tecnica introduttiva - 
 
 

Dal 1 Gennaio 2018 sono in vigore in modo completo i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 
118/2011 e, in particolare, il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 
4/1 al D. Lgs. 118/2011. 
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in 
luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P). 
Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del 
Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. 
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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. 
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al punto 8.4 del Principio contabile inerente la 
programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, viene data la possibilità di 
adozione di un D.U.P. semplificato. 
Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma,  predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 
luglio. 
Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 
2015. Con ulteriore D.M 28.10.2015 la scadenza del 31 ottobre è stata prorogata al 31.12.2015, con 
termine per aggiornare il DUP posto al 28.02.2016. L’Ente, quindi, rispetta con l’iter adottato le 
scadenze fissate dalla normativa. 
 
Anche se il Comune di Pinasca ha una popolazione pari a 3032 abitanti (dato preso a riferimento al 
31.12.2016), viene comunque scelta la redazione con la forma prevista per il D.U.P. completo. 
 
Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi 
bilanci secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere 
l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. 
 
La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, 
funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, 
bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio 
ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle 
linee programmatiche di mandato. 
Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel 
bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. 
 
Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che 
vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i 
seguenti: 
-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; 
-prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato; 
-prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
-riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; 
-riepilogo delle spese per titoli, 
-bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;  
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Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto 
ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazioni di entrate e spese al livello IV del piano 
dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. Lgs. 118/2011 - “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”, 
l’unità di voto elementare da parte del Consiglio comunale è rappresentata dalla tipologia in 
entrata e dal programma in spesa. 
Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per 
quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, 
a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza 
alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità 
riportano, oltre la competenza, anche la cassa. 
 
Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove 
importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due 
punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente  nelle entrate relativamente alla quota di 
parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio 
dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa 
rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle 
voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni 
successivi. 
 
L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 
Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la 
potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla 
media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. 
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente 
pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del 
calcolo della media dei cinque anni: 
 

• Anno 2018 85% 
• Anno 2019 100% 
• Anno 2020 100%  
 

Nel presente documento e nello schema di bilancio per le annualità corrispondenti ci si è attenuti 
alle seguenti percentuali compatibili con le previsioni della vigente normativa:  
 

• Anno 2018 100% 
• Anno 2019 100% 
• Anno 2020 100% 
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- Popolazione dell’Ente - 
 

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011  n. 3049 
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
             31.12.2016 (art.170 D.L.vo 267/2000)  
                          Di cui :                    maschi 
                                                          femmine 
                           nuclei familiari 
                          comunità/convivenze 

 
n. 3032 
n. 1455 
n. 1577 
n. 1415 
n. 1 

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2016 
            (penultimo anno precedente) 
1.1.4 – Nati nell’anno 
1.1.5 – Deceduti nell’anno 
                          saldo naturale 
1.1.6 – Immigrati nell’anno 
1.1.7 – Emigrati nell’anno 
                          saldo migratorio 
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2015 
            (penultimo anno precedente) di cui 
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) 
 

n. 20 
n. 30 
 
n. 86 
n. 95 
 
 
 
 
 
 
 

n. 3051 
 
 
n. - 10 
 
 
n. - 9 
n. 3032 
 
n. 148 
n. 191 
n. 363 
n. 1500 
n. 830 

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Tasso 
4,96 % 
8,27 % 
5,73 % 
7,90 % 
6,58 % 

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:  
 
 
 
 
 

Anno 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Tasso 
16,20 % 
13,57 % 
13,22 % 
12,51 % 
9,86 % 

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da 
strumento      urbanistico vigente 

Abitanti 
Entro il  

n. ____ 
n. ____ 

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: 
 
Livello medio 
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: 
 
Livello medio, ma in aumento le situazioni di precarietà, con conseguente richiesta di supporto ai 
servizi sociali gestiti dall’Unione Montana e direttamente al Comune, dovute alla perdurante crisi  
economica.               
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- Struttura dell’Ente - 
 
 

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
1.3.2.1 - Asili nido               n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 
1.3.2.2 - Scuole materne      n. 1 Posti n. 28 Posti n. 28 Posti n. 28 Posti n. 28 
1.3.2.3 - Scuole elementari  n. 1 Posti n. 112 Posti n. 112 Posti n. 112 Posti n. 112 
1.3.2.4 - Scuole medie         n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 
1.3.2.5 - Strutture residenziali 
            per anziani             n. ___ 

Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ Posti n. ___ 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. ___ n. ___ n. ___ n. ___ 
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 
                                       - bianca 
                                       - nera 
                                       - mista 

 
    
    

10 10 10 10 
1.3.2.8 - Esistenza depuratore Sì Sì Sì Sì 
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.     
1.3.2.10 - Attuazione servizio 
              Idrico integrato 

No No No No 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,  
             giardini 

n.  ___ 
hq. 6 

n.  ___ 
hq. 6 

n.  ___ 
hq. 6 

n.  ___ 
hq. 6 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione  
              pubblica 

n. 294 n.  294 n.  294 n.  294 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 15,5 15,5 15,5 15,5 
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: 
                                - civile 
                                - industriale  
                                - racc. diff.ta 

 
11540 11200 11200 11200 

    
Sì 57% Sì 60% Sì 62% Sì 65% 

1.3.2.15 - Esistenza discarica No No No No 
1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 
1.3.2.17 - Veicoli n. 4 n. 4 n. 4 n. 4 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati No No No No 
1.3.2.19 - Personal computer n.  13 n.  13 n.  13 n.  13 
1.3.2.20 - Al tre strutture (*** specificare)______________________________________________ 

 
I servizi prescolastici sono garantiti sul territorio comunale per quanto riguarda la scuola 
dell’infanzia, struttura comunale che, pur con una sola sezione, garantisce la copertura di 28 
posti/anno. L’asilo nido, invece, non è presente sul territorio pinaschese, ma le famiglie si 
appoggiano, con contributo economico da parte dell’Ente, alle strutture di Perosa Argentina. 
Per quanto riguarda i servizi per la scuola dell’obbligo, l’Ente garantisce la struttura comunale per 
la primaria, mentre supporta attraverso un rapporto di convenzione (con Perosa Argentina) e di 
protocollo d’intesa (con Villar Perosa) la gestione della scuola secondaria di primo grado non 
presente sul territorio pinaschese. 
L’unica struttura residenziale per anziani presente sul territorio di Pinasca è privata. 
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- DUP: Sezione Strategica (SeS) – 
 
 
Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, 
la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento 
che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -( che copre la durata del mandato 
amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa 
–SeO - (limitata al triennio di gestione). 
Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il 
periodo sino al 30/05/2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee 
Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di  mandato. 
 
Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione: 
 
1) Obiettivi individuati dal governo nazionale 
 
Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 
effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad 
operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in 
questo senso i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo 
punto di riferimento normativo è rappresentato dal Documento di Economia e Finanza DEF 2017. 
Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i 
regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell’area 
euro. 
Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate 
una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali: 
 
• Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione 
della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di 
risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza 
ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei 
fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale 
o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, 
misure di razionalizzazione delle società partecipate locali. 
 
• Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con 
l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI. 
 
• Efficienza della pubblica amministrazione – si ricorda l’ampia riforma in materia di enti 
locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova 
disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle 
fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove 
misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 
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Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, la premessa del Documento di 
Economia e Finanza 2017 varato lo scorso aprile, testualmente recita: 
 
“Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata su un sentiero di 
graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è 
stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi 
rispetto alle stime di un anno fa. 
Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno 
profonde e prolungate, ma estremamente significativa in considerazione innanzitutto dell’elevato 
contenuto occupazionale: in base ai più recenti dati disponibili il numero di occupati ha superato 
di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure 
comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una 
contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno 
beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3 per cento nel 2016, che il Governo ha 
sostenuto mediante diverse misure di politica economica. 
Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell’economia italiana, a 
lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il decennio 
precedente la crisi: nello scorso biennio l’avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel 
confronto storico, ed è tra i più significativi dell’Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti 
alla domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017. 
L’irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere 
espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l’esigenza di proseguire nel consolidamento dei 
conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 
2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul 
debito pubblico) è risultato pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. 
Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni 
passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che assieme 
alla Germania ha mantenuto l’avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto 
un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto 
deteriorare la loro posizione nel periodo. 
La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e 
coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione 
fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre 
significativamente la pressione fiscale. La somma delle diverse riduzioni d’imposta o misure 
equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con 
redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della 
riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è 
decisamente abbassata l’aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), 
IMU (2016) e IRES (2017). 
Anche l’evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della 
crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di oltre 32 punti 
percentuali tra il 2007 e il 2014, l’indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato, 
un risultato tanto più importante alla luce della limitata dinamica dei prezzi nel periodo. 
 
Le prospettive di crescita e delle finanze pubbliche, nel solco della strategia finora adottata 
L’obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di 
innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze 
pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno 
caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare 
l’affidabilità della programmazione della finanza pubblica. 
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L’evoluzione congiunturale dell’economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la 
crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal 
lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta 
aumentando notevolmente in un contesto europeo che si fa via via più solido. 
Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali 
politiche commerciali protezionistiche promosse dalla nuova amministrazione statunitense. Tra i 
diversi fattori alla base dell’accresciuta incertezza hanno acquisito un ruolo crescente anche i 
risultati delle consultazioni referendarie o elettorali in Europa e negli USA, che in questa fase 
sembrano non soltanto prospettare l'avvicendamento tra visioni politiche alternative ma rischiano 
anche di innescare effetti sistemici di instabilità. 
Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell’espansione dei mercati di 
esportazione dell’Italia e del deprezzamento del cambio. Il miglioramento dei dati economici e 
delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa 
revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017. Si è tuttavia scelto di adoperare 
valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita programmatica per il 2017 all’1,1 per cento 
(solo un decimo più alta rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF 2016). 
È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, 
volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al 
tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di 
bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa dell’indebitamento netto al 2,1 per 
cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 
2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di 
definizione, che ridurranno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per 
cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del 
Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale 
verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 . 
In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e 
delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, 
comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella 
Legge di Bilancio per il 2018, la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche sulla 
scorta della riforma delle procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione della 
spesa. 
La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora 
eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni 
immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi 
esercizi, si tratterebbe del primo lieve decremento dell’indicatore dall’avvio della crisi. 
Il Governo ritiene prioritario proseguire nell’azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano 
in tal senso significativamente le manovre di finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che 
considerati i tempi di realizzazione delle opere stanno frenando la crescita della spesa per gli 
investimenti negli anni successivi. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della 
spesa per investimenti occorre riattivare un corretto percorso di programmazione e valutazione 
delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all’attività di investimento; a 
fronte della carenza di capacità di valutazione e progettazione delle stazioni appaltanti e delle 
Amministrazioni che programmano e finanziano la realizzazione di opere pubbliche, il Governo 
intende costituire organismi che a livello centrale svolgano attività di supporto tecnico e valutativo 
alle Amministrazioni anche locali. 
Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell’azione di 
rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti 
negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato 
le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e l’internazionalizzazione, aprendo 
in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall’estero. 
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Le misure di ‘Finanza per la Crescita’ stanno aiutando le imprese a migliorare la governance e ad 
accedere al mercato dei capitali; la recente riforma dei Piani Individuali di Risparmio fornisce, per 
la prima volta, uno strumento che permette di canalizzare risparmio privato verso l’economia reale 
italiana. 
Gli incentivi alla produttività del lavoro hanno completato l’azione del Jobs Act, mentre le misure 
di agevolazione degli ammortamenti stanno sostenendo la ripresa degli investimenti privati, in 
particolare quelli in tecnologia. Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo e il patent box, 
anch’essi recentemente introdotti, sono ulteriori misure di incentivo alle imprese italiane a 
posizionarsi nella parte più alta della catena del valore. Inoltre, il taglio delle imposte ha 
consentito alle imprese italiane di migliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso 
i principali Paesi europei; più in generale gli interventi sulla fiscalità d’impresa ne hanno favorito 
la patrimonializzazione, rendendo la tassazione neutrale rispetto alla forma giuridica prescelta. 
Per il sostegno degli investimenti delle imprese e delle famiglie italiane il sistema bancario 
continuerà a svolgere un ruolo cruciale, sebbene l'introduzione e la promozione di nuovi canali e 
strumenti di finanziamento dovrebbe ridurne la dipendenza dagli intermediari finanziari 
esclusivamente bancari. Per favorirne l’adattamento del modello di business alle opportunità 
offerte dal nuovo ambiente, a partire dal 2015 diversi interventi hanno rinnovato e rafforzato 
profondamente il comparto, rimuovendo alcuni dei vincoli che hanno frenato nel tempo il sistema 
del credito, quali ad es. l’eccessiva frammentazione dell’offerta e i tempi eccessivi di recupero dei 
crediti deteriorati. 
La riforma delle banche popolari, l’autoriforma delle Fondazioni bancarie sostenuta dal Governo, 
la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) concorrono al consolidamento del settore 
bancario: le nuove aggregazioni ci consegnano banche più grandi, più forti e più trasparenti, 
capaci di valorizzare e tutelare il risparmio e di sostenere la ripresa con servizi più moderni ed 
efficienti a famiglie e imprese. Le riforme promosse con l’obiettivo di elevare la qualità del governo 
societario delle banche e rafforzarne la capacità di raccogliere capitali sul mercato facilitano 
anche lo smobilizzo dei crediti deteriorati; in tale ambito, l’introduzione di meccanismi di garanzia 
sulle cartolarizzazioni delle sofferenze e la velocizzazione dei tempi di recupero crediti, in Italia 
particolarmente elevati, riducono i costi di recupero migliorandone la valutazione in caso di 
cessione. I dati più recenti mostrano alcune positive inversioni di tendenza nel comparto. 
 
Il Programma Nazionale di Riforma 
Le misure di impulso alla crescita, agli investimenti e all’occupazione si accompagnano agli sforzi 
promossi in questi anni per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti, quali 
ad esempio il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la 
scuola, la pubblica amministrazione, la giustizia civile. Il Programma Nazionale di Riforma 2017 
intende proseguire nell’ambiziosa azione riformatrice avviata nel 2014 per il cambiamento 
strutturale del tessuto economico e sociale del Paese; una parte significativa del programma 
iniziale di interventi è stata realizzata, come riconosciuto anche dal recente Rapporto sull’Italia 
redatto dalla Commissione Europea. 
Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono poste le basi per una Pubblica 
Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono stati 
individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, 
sono stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il 
supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, che sta 
favorendo la crescita dell’occupazione e della qualità del lavoro; per la prima volta il Paese si è 
dotato di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà – il Sostegno per l'inclusione 
attiva che verrà sostituito dal Reddito di Inclusione – che mira a promuovere il reinserimento nella 
società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi. 
Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della 
competitività delle nostre produzioni – intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico 
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volto alla decisa crescita della competitività. Sono stati conseguiti numerosi progressi in materia di 
giustizia civile e una sostanziale riduzione dell’arretrato del processo amministrativo. 
Sono state portate avanti le semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica, e di rilancio 
delle periferie degradate delle grandi città. È stata completata la riforma del bilancio con 
l’unificazione della Legge di Bilancio e della Legge di Stabilità in un unico provvedimento 
integrato. La riforma dell'amministrazione fiscale è stata completamente attuata sul piano formale 
e oggi produce effetti sostanziali grazie all'introduzione di attitudini e comportamenti che stanno 
migliorando il rapporto con il contribuente, aumentando il tasso di adempimento spontaneo. Sono 
state infine potenziate le misure per il rientro dei cervelli e l’attrazione del capitale umano. 
Nonostante la numerosità e il peso delle riforme adottate abbiamo bisogno di proseguire senza 
indugio lungo il cammino: gli interventi sulla struttura dell’economia hanno bisogno di tempo per 
dispiegare appieno i propri effetti e, sostenendosi reciprocamente, rilanciare il potenziale di 
crescita. 
Tra le priorità del Governo figura l’esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con 
l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, 
investimenti, produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi 
pubblici locali. In tal senso l’approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi 
è un obiettivo imprescindibile, insieme all’immediata definizione di un appropriato strumento 
legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni. 
In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, 
di quelle volte a stimolare le competenze nonché di misure a sostegno del welfare familiare. D’altra 
parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita 
e alla produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione 
salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più 
mirati in materia di welfare aziendale. 
L’azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge 
delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo ha ferma intenzione di attuare 
nel corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il Governo ad intervenire su tre ambiti: i) il varo del 
Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà 
che prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un progressivo ampliamento della 
platea di beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 
mila persone), una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a 
progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso 
l’autonomia; ii) il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà 
(carta acquisti per minori e l’assegno di disoccupazione ASDI); iii) il rafforzamento e 
coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore 
omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate ammontano 
complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018. 
Nel marzo 2017 si è conclusa la rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013. 
Nonostante il ritardo accumulato nella spesa fino al 2013, per effetto di una riprogrammazione 
efficace, di un rinnovato impulso politico e di azioni innovative di supporto amministrativo alle 
autorità di gestione, la rendicontazione si è chiusa al 31 marzo 2017 con il pieno assorbimento 
delle risorse europee. La nuova programmazione 2014-2020 si è avviata sia rafforzando la 
cooperazione istituzionale e la programmazione, coordinata con le regioni attraverso la cabina di 
regia per la gestione dei fondi di sviluppo e coesione, sia attraverso una nuova politica 
meridionalista, fondata su un ruolo attivo del Governo e una forte responsabilizzazione delle 
Amministrazioni territoriali, attuata mediante il Masterplan e i Patti per il Sud. 
Si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità delle politiche di coesione e 
della questione meridionale come questione nazionale. Gli interventi immediati di rafforzamento 
del credito d’imposta su investimenti privati, di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale 
delle Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le innovazioni istituzionali per l’efficacia 
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della programmazione e progettazione degli interventi e l’accelerazione della spesa sui programmi 
di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell’economia del Mezzogiorno negli ultimi due anni, 
confermano l’obiettivo di una svolta nelle politiche e nella dinamica del divario tra Mezzogiorno e 
resto del Paese. 
A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata 
una strategia organica di revisione della spesa pubblica; la prosecuzione dell’opera di 
risanamento dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della spending review, che dovrà 
essere più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. 
Tale obiettivo passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi da parte della PA. 
 
Il benessere equo e sostenibile 
La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte 
esclusivamente alla crescita del PIL. L’aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e 
in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale 
richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica. 
In questa prospettiva, nell’agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito 
nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli 
obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l’evoluzione delle principali 
dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere 
l’andamento futuro nonché l’impatto delle politiche. L’Italia è il primo Paese avanzato a darsi un 
compito del genere. 
In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile al quale 
la legge dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori che i governi saranno tenuti ad usare 
per monitorare l’evoluzione del benessere e valutare l’impatto delle politiche, il Governo ha deciso 
di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già in questo esercizio. Accanto agli 
obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a essere indicatori cruciali al 
fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l’andamento del reddito 
medio disponibile, della diseguaglianza dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del 
lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche 
gli obiettivi programmatici. 
I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori 
considerati con l’eccezione delle emissioni che, ovviamente, risentono degli effetti della ripresa 
economica. In particolare, la disuguaglianza mostra un calo significativo frutto della crescita 
dell’occupazione e dell’efficacia delle misure messe in campo in questi anni. Il Governo si pone 
l’obiettivo di continuare a ridurre la diseguaglianza nel corso del prossimo triennio. 
 
La necessaria riforma dell’Unione europea 
Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma 
delle istituzioni europee. È necessaria una nuova governance che, accanto all’integrazione 
monetaria e finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della crescita economica, dell’occupazione 
e dell’inclusione sociale, introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, 
accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei 
rischi aumenta la capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, 
contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi. La nuova governance dell’area dovrà 
incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la distribuzione tra 
gli Stati membri. 
L’Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del 
fattore lavoro e delle crisi che colpiscano un comparto o un territorio; uno strumento comune di 
stabilizzazione macroeconomica consentirà anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti 
di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all’aumento del tasso di disoccupazione in caso di 
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choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi 
all’adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a 
nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo 
d’integrazione. 
La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell’Unione rappresenta una sfida 
senza precedenti che l’Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione 
delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una crisi 
sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione 
comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del 
lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati 
all’immigrazione, che per una società che invecchia superano nel medio-lungo termine i costi di 
breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori. Parallelamente, va instaurata una 
cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di 
investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita 
dignitose, della sicurezza, del lavoro. All’offerta di supporto finanziario e operativo ai Paesi 
partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, 
riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento 
dell’azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo. 

*** 
Alla luce delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli 
anni precedenti, a partire dal 2014 i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della 
crescita e della competitività. 
Grazie a una nuova attenzione alla composizione del budget, tagliando spese improduttive per 
finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli investimenti, il Paese ha intrapreso un sentiero 
virtuoso stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il deficit e sostenere la crescita. In questo 
modo si sono riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate pericolose cadute del 
livello dei prezzi, si è contenuto il disavanzo pubblico e stabilizzato il debito. 
Non sono risultati da sottovalutare. Così come non vanno sottovalutati in prospettiva i vincoli 
stringenti che la finanza pubblica continuerà a fronteggiare, connessi a una verosimile riduzione 
degli stimoli monetari, a obiettivi di medio termine che non sono ancora stati raggiunti, agli elevati 
e diffusi rischi geo politici. Il segno, la composizione e l’intensità delle politiche economiche che 
verranno adottate dal Governo continueranno a iscriversi nel sentiero delineato. 
L’intensità del consolidamento di bilancio, ma anche le diverse opzioni di politica economica, 
saranno dunque valutate non solo in base agli obiettivi di breve termine, ma soprattutto per le 
implicazioni di medio e lungo termine, anche considerando che la marcia verso una finanza 
pubblica solida è un impegno doveroso nei confronti delle nuove generazioni. Una finanza pubblica 
sana produce effetti concreti sul bilancio, poiché contribuisce a contenere la spesa per interessi che 
assorbe risorse altrimenti destinabili agli obiettivi di politica economica, quali la riduzione del 
carico fiscale, gli investimenti, l'inclusione sociale. 
Una attenta riflessione sul valore concreto della credibilità del Paese appare particolarmente 
rilevante alla luce delle aspettative di consenso che vogliono la BCE terminare il proprio 
programma di acquisti di titoli sovrani entro la fine del 2018. L’Italia non dovrà farsi trovare 
impreparata.” 
 
2) Obiettivi individuati dalla programmazione regionale (fonte DOCUMENTO DI ECONOMIA 
E FINANZA REGIONALE DEFR 2017-2019) 
  
L’economia piemontese 
Nel periodo 2017-2019 la crescita dell’economia regionale proseguirebbe su un sentiero di 
moderata crescita, ad un tasso dell’1,3% nella media annua, un poco più elevato rispetto alla 
dinamica dell’anno in corso e alla media nazionale (+1,1%) nello stesso periodo. Il ciclo economico 
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sarebbe ancora sostenuto dall’evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle 
famiglie che si allineerebbero alla dinamica del PIL a cui si aggiungerebbe una più sostenuta 
dinamica degli investimenti, previsti in accelerazione lungo tutto l’arco di previsione, sostenuti 
dalla ripresa dell’economia, dalla crescita dei margini di profitto -favorita anche dalla debolezza dei 
corsi delle materie prime - e dalla salita del grado di utilizzo della capacità produttiva. 
La crescita delle esportazioni, infatti, subirebbe un rallentamento, in sintonia con la decelerazione 
del commercio mondiale, con un tasso di crescita in termini reali del 3,9%, anche in questo caso 
superiore al dato nazionale, ma meno elevato rispetto alla dinamica che ha caratterizzato gli anni dal 
2010 ad oggi. Un cambio dell’euro meno favorevole contribuirà a questo risultato atteso, che 
denoterebbe, comunque la tenuta della competitività internazionale del sistema regionale. 
Infatti per il reddito disponibile delle famiglie si prevede una crescita in termini reali prossima a 
quella del prodotto, tenendo conto di un andamento dell’inflazione in progressiva accelerazione fino 
ad avvicinarsi al 2,5 nell’anno finale di previsione. 
All’aumento del reddito contribuirebbero tutte le componenti: redditi da lavoro e prestazioni sociali 
per abitante avrebbero una crescita di poco al di sopra dell’1% in termini reali mentre il risultato 
lordo di gestione (redditi da lavoro autonomo e profitti) aumenterebbero in misura più sostenuta, di 
2,5 punti percentuali nella media annuale (in termini reali). In ripresa anche i redditi da capitale 
netti. La crescita delle imposte correnti, alla luce delle misure volta a contenere la pressione fiscale, 
avrà una dinamica inferiore aquella del reddito. 
La ripresa della produzione si tradurrà in un aumento dell’occupazione poco al di sotto dell’1% 
all’anno, comportando una riduzione sensibile del tasso di disoccupazione (che a fine periodo 
potrebbe abbassarsi da oltre il 10% attuale al 7,5%). 
Ci si attende un rallentamento dell’assorbimento occupazionale nell’industria in senso stretto (in 
media nel triennio solo +0,3% all’anno) e una graduale e più intensa ripresa nel settore delle 
costruzioni (+0,7% medio annuo) quindi con un sensibile recupero di produttività per addetto in 
entrambi i settori, mentre i servizi riprenderebbero un trend occupazionale espansivo più 
accentuato. 
Per riferimenti al testo completo del DEFR 2017-2019 e del bilancio 2017-2019 della Regione 
Piemonte si rimanda ai link: 
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/DCR%2020%20dicembre%20
2016,%20n_%20181%20-%2042199_%20BU.pdf 
http://www.regione.piemonte.it/bilancio/dwd/LEGGE_BILANCIO_2017_19.pdf 
 
3) Il contesto socio economico del territorio comunale e la domanda di servizi pubblici locali  
 
In un contesto economico nazionale e regionale di perdurante crisi economica e sociale, nonostante 
alcuni segnali di ripresa evidenziati più nei documenti ufficiali di programmazione che nella realtà 
della vita comune, anche la situazione a livello comunale è stata senza dubbio condizionata. 
La crisi occupazionale di svariate aziende medio piccole nel territorio pinerolese ha determinato un 
impoverimento generalizzato della classe media causando, in casi di famiglie mono reddito 
coinvolte da licenziamenti, cassa integrazione e/o mobilità, situazioni di vero e proprio disagio 
economico e difficoltà anche a soddisfare bisogni essenziali. 
Di riflesso anche le attività artigianali e il commercio fisso hanno subito il contraccolpo di una 
generalizzata riduzione dei consumi e degli acquisti, con effetti sulla struttura commerciale del 
paese. 
Gli effetti di una situazione economica di crisi si sono fatti sentire a livello comunale, dove si 
registrano maggiori casi di famiglie in difficoltà economica che si rivolgono all’Ente pubblico per 
avere un supporto di vario genere. I casi più complicati sono presi in carico dalla Comunità 
Montana attraverso la propria rete di servizi socio assistenziali, mentre l’Ente fornisce il proprio 
supporto con l’attivazione di voucher per fornitura di lavoro accessorio, rateizzazione di tributi 
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comunali, pratiche amministrative per ottenimento delle riduzioni sul pagamento di bollette 
elettriche e gas, ecc.. 
Quindi il risvolto a livello comunale di una crisi economica generalizzata consiste nell’aumento di 
richieste di supporto economico di varia natura, ma a cui l’Ente, anch’esso stretto nella morsa delle 
manovre restrittive da parte del Governo centrale, non sempre riesce a soddisfare. 
Da questo punto di vista e nell’ambito della programmazione compresa in questo mandato 
amministrativo, le principali linee guida dell’Ente sono orientate come segue: 
 

- garantire la prosecuzione delle attività in campo socio assistenziale da parte dell’Unione dei 
Comuni Montani delle Valli Chisone e Germanasca, subentrata dal 2016 alla CM in 
liquidazione e, ove possibile, potenziare questo ramo di attività; 

- proseguire nel supporto diretto a persone in difficoltà, ancorchè perso lo strumento dei 
voucher per la fornitura di lavoro accessorio, utilizzando il fondo per il disagio e 
potenziandolo, compatibilmente con i vincoli di bilancio; 

- attivare a livello comunale, quelle iniziative di “baratto amministrativo” che consentano ai 
cittadini, magari temporaneamente in difficoltà economica, di offrire il loro lavoro in 
cambio di “agevolazioni” sui tributi locali. 
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- Indicatori utilizzati - 
 
 

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal nuovo 
D. Lgs. 118/2011 al fine dell’armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentate la situazione 
strutturale del Comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che 
interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. 
Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai 
documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. 
 
 
• Grado di autonomia dell’Ente; 
 
• Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; 
 
• Grado di rigidità del bilancio; 
 
• Grado di rigidità pro-capite; 
 
• Costo del personale; 
 
• Propensione agli investimenti. 
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Grado di autonomia finanziaria 
 
 
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo 
importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano 
invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi 
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato 
comunale, erogazione di servizi ecc… 
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte 
decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in 
passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente 
sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, 
le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. 
Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo 
collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà 
comunale  il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino. 
 
     

Autonomia Finanziaria Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

Entrate Correnti 
97,18 % 97,16 % 97,16 % 

 

97,15

97,16

97,17

97,18

97,19

2018 2019 2020

Autonomia Finanziaria

 
 

 
Infine si osserva come, sempre più negli ultimi anni, l’autonomia finanziaria dell’Ente sia 
pesantemente condizionata dalle decisioni prese a livello centrale in merito all’organizzazione della 
fiscalità locale. Non da ultimo basti pensare all’evoluzione del quadro normativo, sia in ambito di 
tributi sugli immobili (ICI – IMU – TASI – IUC), sia di quelli sui servizi (Tarsu, Tares, Tari). 
Da questo punto di vista, la legge di bilancio 2017 ha confermato il quadro normativo definito dalla 
legge di stabilità 2016 in ambito tributario a livello locale: 

1) eliminazione della TASI sulle abitazioni di residenza, con un conseguente “rimborso” da 
parte dello Stato del mancato gettito, con regole e importi ancora da definire (si è in attesa 
del DM attuativo); 

2) blocco assoluto, anche per il 2018, della manovra fiscale in mano all’Ente, con conseguente 
impossibilità di aumentare le aliquote tributarie (ad esclusione della TARI che è legata al 
piano finanziario dei servizi di igiene ambientale), di ridurre le agevolazioni già concesse e 
di proporre nuovi tributi. 
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Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
 
 
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene 
trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di 
quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di 
Solidarietà 
 
 

Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Entrate tributarie + Entrate extratributarie 

N.Abitanti 
€ 609,38 € 604,25 € 604,25 

 

600,00

605,00

610,00

2018 2019 2020

Pressione Fiscale Locale

 
 

 
 

Pressione tributaria pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Entrate tributarie 

N.Abitanti 
€ 517,15 € 517,15 € 522,32 

 

510,00

515,00

520,00

525,00

2018 2019 2020

Restituzione Erariale Pro-capite

 
 

 
Pur nella consapevolezza che la pressione fiscale a livello locale ha raggiunto livelli in certi casi 
difficilmente sostenibili, anche alla luce della crisi economica generale, le scelte amministrative 
però vanno contestualizzate rispetto al quadro economico nazionale e, in particolare, alle scelte 
adottate a livello di Governo centrale. 
La sostituzione dell’ICI dal 2012 con l’IMU e dal 2014 con la IUC, con le conseguenti 
compensazioni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non hanno determinato un saldo positivo 
per l’Ente il quale ha dovuto, gioco forza, ai fini del pareggio generale e per mantenere un certo 
livello minimo di spese di investimento, aumentare le aliquote dei tributi locali. 
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L’eliminazione della Tasi sulle abitazioni principali (prime case) a far data dal 01.01.2016, ha 
determinato una riduzione di pressione sui contribuenti, almeno su tutti quelli che detengono a titolo 
di proprietà una prima abitazione. 
Non paiono invece ancora possibili, allo stato attuale, riduzioni dell’aliquota IMU sugli altri 
immobili e dell’addizionale comunale all’Irpef. 
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Rigidità del bilancio 
 
 
L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del 
personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la 
quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.  
 
 

Rigidità strutturale Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale + Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
40,86 % 41,20 % 41,11 % 
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Rigidità costo personale Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale + Irap 

Entrate Correnti 
24,80 % 25,00 % 25,00 % 
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Rigidità indebitamento Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
16,07 % 16,20 % 16,11 % 
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16,00
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2018 2019 2020

Rigidità di Indebitamento

 
 

 
Partendo dalla prima delle voci per considerare questo indice di rigidità, la spesa di personale, si 
deve sottolineare come l’Ente sostenga una spesa assolutamente inferiore alle medie nazionali e 
regionali. Normalmente il rapporto è fatto, in tal senso, con l’andamento delle spese correnti e, per 
quanto riguarda il Comune di Pinasca, tale rapporto si attesta intorno al 26%. 
Per quanto riguarda la consistenza della dotazione di personale, poi, si osserva come alcune aree 
siano assolutamente sottodotate (ad esempio il settore tecnico e, in parte, quello economico-
finanziario) e si debba, pertanto, esternalizzare alcuni servizi. 
 
Dal punto di vista dell’indebitamento, invece, l’Ente ha una soglia molto bassa di debito e la 
tendenza è in costante miglioramento.  
Nonostante le percentuali nel triennio 2018-2020 rientrino ampiamente nei limiti previsti dall'art. 
204 del TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 735 della legge n. 147/2013, le eventuali scelte 
di ricorso all’indebitamento dovranno essere compatibili con la capacità di rimborso della quota 
interessi e con le nuove regole sul pareggio di bilancio. 
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Grado di rigidità pro-capite 
 
 
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e 
quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. 
 
 

Rigidità strutturale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi 

N.Abitanti 
256,24 € 256,24 € 255,70 € 
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Rigidità costo personale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale 

N abitanti 
155,49 € 155,49 € 155,49 € 
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Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Rimborso mutui + interessi 

N.abitanti 
100,75 € 100,75 € 100,21 € 
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Costo del Personale 
 
 
L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto 
al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di 
bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per 
valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, 
prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.  
  
 

Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale 
Spese correnti 

30,04 % 30,43 % 30,43 % 
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Rigidità costo personale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale 

N abitanti 
154,25 € 154,25 € 155,80 € 
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Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spesa personale + Irap 

Entrate correnti 
24,34 % 24,34 % 24,34 % 
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Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica evidenzia i seguenti elementi: 
 

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi “pubblici”  
 
Con riferimento ai principali servizi erogati dall’Ente, ancorchè non rientranti tutti nella specifica 
classificazione restrittiva di “servizio pubblico”, si osserva come la modalità di gestione 
esternalizzata sia assolutamente prevalente, soprattutto in considerazione della specificità dei servizi 
erogati, sia della dotazione di personale dell’Ente che non garantisce di gestire alcune attività 
internamente con proprio personale. Di seguito si riportano le caratteristiche dei principali servizi 
offerti: 

 

MENSA SCOLASTICA (unico servizio pubblico a domanda individuale) 

Con Determinazione dell’area tecnica n. 263 del 31.08.2017 il servizio è stato affidato per gli anni 
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 alla ditta Sodexo Italia S.p.A. al seguente prezzo: 

- € 4,60 (oltre IVA 4%) = € 4,784 

 

Il trend sul triennio dei proventi del servizio mensa scolastica è quello seguente: 

 

 
TOTALE RISORSA  2018 2019 2020 

 
REFEZIONE 
SCOLASTICA 

71.000 71.000 71000 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

Il contributo per il servizio di trasporto alunni viene versato dagli utenti in un’unica soluzione nel 
mese di settembre. Con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 06.06.2017 sono state 
confermate le tariffe del predetto contributo già applicate negli ultimi anni, come segue:  

- € 157,50 per scuola dell’infanzia; 

- € 146,50 per scuola primaria; 

- € 180,50 per scuola secondaria; 
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È stato inoltre confermato che, per le famiglie numerose, l’utilizzo dello scuolabus comunale o 
servizio SADEM sia gratuito per il terzo figlio e per i successivi. 

 

 
TOTALE RISORSA  2018 2019 2020 

 
TRASPORTO 
ALUNNI  

13.500 13.500 13.500 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

La gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali per il biennio 2018-2019 è andata deserta. L’Ente 
valuterà le varie ipotesi per addivenire ad un affidamento diretto. A recupero di quanto percepirà la 
ditta appaltatrice, il Comune addebita agli utenti un contributo che - con deliberazione della Giunta 
comunale n. 9 del 29.01.2016 - è stato adeguato fino al 31.12.2017 e determinato come segue: 

 

Fossa in terra 
Fossa in terra campo bambini 

€ 350,00 
€ 175,00 

Sepoltura in loculo sotterraneo – esterno di fascia e tomba di 
famiglia (loculo lungo) 

€ 255,00 
(compreso materiale) 

Sepoltura in loculo esterno (di testa) 
€ 125,00 

(compreso materiale) 

Raccolta resti per trasferimento in cassettina e collocamento in 
celletta ossario 

€ 120,00 
(compresa fornitura cassettina 

e materiali) 
Collocamento di cassettina o urna cineraria in celletta 
ossario/cineraria o in tomba di famiglia 

€ 115,00 
(compreso materiale) 

Raccolta resti per trasferimento in cassettina e collocamento in 
loculo esterno, loculo sotterraneo e tomba di famiglia 

€ 130,00 
(compresa fornitura cassettina 

e materiali) 
Collocamento di urna cineraria o resti in cassettina in loculo già 
occupato 

€ 125,00 
(compreso materiale) 

Esumazione straordinaria con raccolta resti in cassettina e 
trasferimento in celletta cineraria/ossario, loculo o altra 
destinazione 

€ 480,00 
(compresa fornitura cassettina 

e materiali) 

Estumulazione straordinaria € 100,00 

Fornitura cassettina € 16,00 

Ciò consente all’Ente il recupero delle seguenti poste di entrata: 

 

TOTALE RISORSA 2018 2019 2020 
 

Proventi servizi 
cimiteriali 

5.000 5.000 5000 
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2) Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità 
economico-finanziaria attuale e prospettica relativamente alle seguenti scelte 
amministrative: 

 
La Giunta comunale, nell’ambito della programmazione temporale 2016-2019 (scadenza del 
proprio mandato amministrativo) intende perseguire i seguenti obiettivi, per i quali vengono 
indicati, anche, i riferimenti all’impiego di risorse.  
 
Annualità 2018 
 

� Programma asfaltature per € 20.000; 
� Progetti di adeguamento e sistemazione edifici e aree comunali per € 30.000; 
� Miglioramento arredo urbano per € 5.000; 
� Miglioramento viabilità forestale, nell’ottica di una migliore fruizione delle aree boscate e 

della sicurezza  degli interventi in caso di incendi boschivi, per € 10.000; 
� Efficientamento impianti illuminazione pubblica con introduzione lampade a led per € 

20.000; 
� Interventi in ambito di sicurezza stradale per € 10.000; 
� Promozione Turistica e sviluppo iniziative culturali per € 2.000; 
� Manutenzione del territorio comunale, attraverso i Piani di Manutenzione Ordinaria del 

territorio (P.M.O.) finanziati con fondi ATO (da tariffa del servizio idrico integrato) per il 
tramite della CM del Pinerolese (dal 2016 Unione dei Comuni montani delle Valli Chisone e 
Germanasca. Questi interventi sono completamente finanziati con fondi esterni; 

� Assegnazione ai privati di lotti boschivi comunali per uso focatico; 
� Sostegno sociale, con copertura del fondo per il disagio per € 2.000; 
� Promozione e controllo sulla realizzazione delle opere collaterali di servizio del ciclo idrico 

integrato. 
 
Annualità 2019 (sino alla scadenza del mandato amministrativo stimata al 30.05.2019) 
 

� Programma asfaltature per € 40.000; 
� Miglioramento arredo urbano per € 10.000; 
� Efficientamento impianti illuminazione pubblica con introduzione lampade a led per € 

20.000; 
� Progetti di adeguamento e sistemazione edifici e aree comunali per € 20.000; 
� Interventi in ambito di sicurezza stradale per € 20.000; 
� Promozione Turistica e sviluppo iniziative culturali  per € 2.000; 
� Manutenzione del territorio comunale, attraverso i Piani di Manutenzione Ordinaria del 

territorio (P.M.O.) finanziati con fondi ATO (da tariffa del servizio idrico integrato) per il 
tramite della CM del Pinerolese (dal 2016 Unione dei Comuni montani delle Valli Chisone e 
Germanasca. Questi interventi sono completamente finanziati con fondi esterni; 

� Sostegno sociale, con copertura del fondo per il disagio per € 2.000; 
� Promozione e controllo sulla realizzazione delle opere collaterali di servizio del ciclo idrico 

integrato. 
 
L’Amministrazione valuterà l’opportunità di implementare gli investimenti ricorrendo 
all’indebitamento nel periodo 2018-2019. 
Si precisa che non necessariamente il bilancio 2018-2020, in fase di prima approvazione, potrà 
garantire tutti gli interventi indicati.  
Soprattutto durante l’anno, con la possibile applicazione di quote dell’avanzo di amministrazione, si 
cercherà di dare seguito alla presente programmazione e, se possibile, incrementarla. 
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Elementi di valutazione della Sezione strategica 
 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Tariffe Servizi Pubblici 
Fiscalità Locale 

IUC – IMU 
  IUC – TASI 
  IUC – TARI 
  Imposta Pubblicità 
   Art. 12 
   Art. 13 (comma 1) 

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c)) 
Art. 14 (commi 1-2-3) 
Art. 14 (commi 4-5) 
Art. 15 (comma 1) 
Art. 15 (commi 2-3-4-5) 
Art. 19 

 
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali,  qualità dei 
servizi resi e obiettivi di servizio 
 
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle 
varie missioni 
 
La gestione del patrimonio 
 
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Indebitamento 
 
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 
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Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
 
Di seguito si elencano interventi di investimento previsti nel Programma di mandato (fino alla 
scadenza del giugno 2019) e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente: 
 
 

Investimento Entrata Specifica Anno 2018 Anno 2019 Spesa 
Programma asfaltature Avanzo Amm.ne –OO.UU 20.000 40.000 - 

Efficientamento impianti 
illuminazione pubblica 
con montaggio lampade 
a led 

Avanzo economico 20.000 20.000 
Riduzione spesa IP 

(da quantificare) 
 

Progetti di adeguamento 
e sistemazione edifici e 
aree comunali 

Avanzo economico 30.000 20.000  

Miglioramento viabilità 
forestale finalizzata a 
migliore fruizione aree 
boscate 
pubbliche/private e 
maggiore sicurezza negli 
interventi di prevenzione 
e spegnimento incendi 
boschivi 

Avanzo economico 10.000 -  

Miglioramento arredo 
urbano 

Avanzo economico 5.000 10.000  

Miglioramento sistema 
informatico comunale 

Avanzo economico 3.500 3.500 

Miglioramento 
efficienza 

procedure e 
produttività del 

personale 
Manutenzione ordinaria 
del territorio (PMO) 

Fondi ATO per il tramite 
dell’Unione Montana VCG 

Da definire Da definire  

Interventi in ambito di 
sicurezza stradale 

Avanzo economico 10.000 20.000  

 (*** Descrizione / Note Aggiuntive) 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e 
non ancora conclusi 

 
In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non 
ancora ultimati:  
 

Articolo Descrizione 
Impegnato 
(Cp + Rs) 

Pagato 
(Cp + Rs) 

Residui da 
Riportare  

5930 / 9300 
/ 99 

ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER 
UFFICI (2007 finanziato con OO.UU.) 

17.245,79 16.746,55 499,24 

6130 / 9320 
/ 1 

CORRISPETTIVO 
MANUT.STRAORD.IMP.RISCALDAMENTOA.P.I. 
(2007 finanziato con OO.UU.) 

2.361,33 1.414,61 946,72 

6130 / 
10000 / 1 

Manutenzione straordinaria vecchio municipio 
21.467,60 18.198,00 3.269,60 

6130 / 
10100 / 1 

Manutenzione e creazione parchi pubblici 
22.500,00 892,43 21.607,57 

6130 / 
11070 / 1 

INVESTIMENTO FIBRA OTTICA FINANZIATO 
DA CITTA' METROPOLITANA (CAP. 2910) 

21.953,88 6.053,93 15.899,95 

6150 / 9331 
/ 1 

LAVORI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 
NOVEMBRE 2016 (RIF. DET. REGIONALE 3867 
DEL 23.12.2016) 

1.255.971,84 993.281,32 262.690,52 

6150 / 9331 
/ 2 

LAVORI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 
NOVEMBRE 2016 ((ORD. COMMISSARIALE  
N.3/A18 del 22/03/2017) RIO COMBAFREDDA 

44.184,05 0,00 44.184,05 

6150 / 9331 
/ 3 

LAVORI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 
NOVEMBRE 2016 (ORD. COMMISSARIALE  
N.3/A18 del 22/03/2017) STRADA LOCALITA' 
ALBAREA 

15.304,52 0,00 15.304,52 

6150 / 
12590 / 6 

MANUTENZIONE CIMITERO (vedere anche cap. 
5180) 

12.793,19 11.330,45 1.462,74 

6150 / 
12590 / 99 

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
61.286,48 50.761,98 10.524,50 

6190 / 
12591 / 2 

TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI PER 
INVESTIMENTI (edifici di culto-altri contributi) 

13.500,00 10.750,00 2.750,00 

7030 / 9660 
/ 99 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 
CIPI' 

3.141,50 2.380,22 761,28 

8230 / 
11859 / 99 

PMO: SCHEDA 25.02 7_002 RIO GRAN 
DUBBIONE 

1.176,90 0,00 1.176,90 

8250 / 
11840 / 2 

MANUT.STRAORD.STRADE E INTERV. 
STRAORDINARI NEVE 

51.885,60 48.173,19 3.712,41 

8250 / 
11850 / 99 

ARREDO URBANO E RIFACIM.TOPONOM. 
11.817,68 3.405,80 8.411,88 

8250 / 
11853 / 99 

PMO: SCHEDA 11_001: LAVORI 
MANUTENZIONE SENTIERO VALLE DELLE 
CARBONAIE (vedi risorsa 3110.1) 

1.180,04 0,00 1.180,04 

8250 / 
12801 / 1 

PMO SCHEDA 8_001 (25.03):B.TA COMBALERE 
PENDIO  BALZE 

488,72 0,01 488,71 

8250 / 
12801 / 2 

PMO SCHEDA 11_004 (25.02): STRADE E PISTE 
FORESTALI VARIE 

935,46 0,00 935,46 

8250 / 
12801 / 4 

PMO TAGLIARETTO E SETTEPONTI 
2.950,45 0,00 2.950,45 

8250 / 
12801 / 5 

PMO VIA SAN PAOLO 
99.900,00 0,00 99.900,00 

8260 / 
11950 / 99 

APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PIAZZE, MURI (ditte esterne) 

10.435,39 10.435,39 0,00 

8350 / 
11870 / 99 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IP (DI CUI 
PER APPALTO € 6500/ANNO - RESTANTE 

32.397,34 6.757,82 25.639,52 
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VINCOLATO SU EFFICIENZA ENERGETICA 
LED) 

8550 / 
11890 / 7 

INTERVENTI DI NATURA AMBIENTALE - 
MIGLIORAMENTO FORESTALE (riferimento 
entrata cap. 1860.99) 

10.000,00 0,00 10.000,00 

8550 / 
12802 / 1 

PMO SCHEDA 08_002 (25.03): COMBALE DEL 
CIABOT 

347,82 0,00 347,82 

8550 / 
12802 / 3 

PMO SCHEDA 15_005 (25.01): LOC. TRUC 
562,15 0,00 562,15 

8780 / 9335 
/ 1 

INCARICHI ESTERNI SU INTERVENTI POST 
ALLUVIONE 2016 

12.688,00 0,00 12.688,00 

     
     
 TOTALE: 1.728.475,73 1.180.581,70 547.894,03 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
 
La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:  
 
Con l’introduzione del cosiddetto “federalismo fiscale”, ovvero con la progressiva riduzione dei 
trasferimenti statali a vantaggio di un sistema di trasferimenti basato sull’alimentazione e sul 
drenaggio del Fondo di Solidarietà comunale, a partire dal 2012, l’Ente si è trovato nella condizione 
di agire sulla leva fiscale al fine di pareggiare il bilancio e di mantenere un certo livello di 
investimenti. Si ricorda, infatti, che in un contesto caratterizzato da bassi introiti da destinare a 
investimenti (oneri di urbanizzazione, introiti da alienazioni di beni immobili, contributi agli 
investimenti, ecc...) l’unico modo per finanziare qualche opera pubblica, anche di modesta entità, è, 
appunto, fare leva sulle entrate tributarie proprie dell’Ente che, a legislazione vigente di fatto sono: 
 

- IMU, che incide sul patrimonio immobiliare non destinato ad abitazione principale, sulle 
aree edificabili e sui fabbricati produttivi; 

- TASI, che incide sul patrimonio immobiliare destinato ad abitazione principale; 
- Addizionale comunale all’Irpef, che agisce sul reddito. 

 
Dal 2016 la legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015) ha eliminato la Tasi e l’IMU sulle prime 
abitazioni, ma la pressione fiscale sulle altre tipologie di immobili difficilmente potrà regredire, 
almeno alle attuali condizioni normative vigenti, di fatto confermate con la legge di bilancio 2017. 

 
Tariffe Servizi Pubblici 

 
Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti: 
 
Mensa scolastica – la deliberazione di GC n. 34 del 21.05.2015 ha stabilito, per l’anno scolastico 
2015/2016, la tariffa del contributo a carico degli utenti del servizio mensa scolastica come segue: 

 

FASCIA COSTO BUONO 
INFANZIA 

COSTO BUONO 
PRIMARIA 

A € 4,40 € 4,75 

B € 4,20 € 4,50 

C € 4,00 € 4,30 

D € 3,75 € 4,10 

E € 3,35 € 3,55 

 
 
Servizio scuolabus - la deliberazione di GC n. 36 del 21.05.2015 ha stabilito, per l’anno scolastico 
2015/2016, l’importo annuo del contributo a carico degli utenti del servizio scuolabus come segue: 
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� € 157,50 per scuola dell’infanzia; 
� € 146,50 per scuola primaria; 
� € 180,50 per scuola secondaria. 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Fiscalità Locale 

 
Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:  
 
 
IUC – IMU – Deliberazione del CC n. 29 del 29.07.2014 
 

Fattispecie Aliquota % 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4 

Aliquota generale  0,92 

Terreni agricoli esenti 

……altre tipologie  

  

Detrazione per abitazione principale (tipologie residuali) 200 € 

 
 
IUC – TASI – Deliberazione del CC n. 19 dell’11.06.2015 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota % 
proprietà 

Inquilini % 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 0,24 - 

Altri fabbricati e aree fabbricabili - - 

Fabbricati rurali strumentali - - 

 
- Riduzioni: € 50,00 di riduzione sull’imposta complessivamente dovuta per n. 1 figlio 

minorenne convivente; 
 
La TASI, come anticipato, è stata soppressa, dal 2016, sulle abitazioni principali. 
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IUC- TARI – Deliberazione del CC n. 2 del 30.01.2017 
 
Si tratta delle tariffe per il 2017. Nel 2018 cambieranno sulla base del nuovo piano finanziario che 
sarà approvato con il bilancio, fatte salve modifiche normative. 
 

Utenze domestiche 

Nucleo 
familiare 

Quota fissa- Tariffa rapportata ai 
mq all’anno  (€/mq/anno) 

Quota variabile - Tariffa 
rapportata a componente  all’anno 

(€/anno) 
1 componente 0,511 64,288 

2 componenti 0,596 97,235 

3 componenti 0,657 118,932 

4 componenti 0,705 133,397 

5 componenti 0,754 141,433 

6 o più 
componenti 

0,790 145,451 

 
Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,244 0,366 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,433 0,650 

3 Stabilimenti balneari 0,298 0,448 

4 Esposizioni, autosaloni 0,217 0,326 

5 Alberghi con ristorante 0,707 1,063 

6 Alberghi senza ristorante 0,504 0,757 

7 Case di cura e riposo 0,574 0,863 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,628 0,944 

9 Banche ed istituti di credito 0,330 0,496 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,582 0,875 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,760 1,142 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,517 0,776 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,611 0,918 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,571 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,481 0,723 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie 2,846 4,276 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,916 4,381 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,219 1,831 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,220 1,832 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,567 5,359 

21 Discoteche, night club 0,790 1,186 

22 Banchi di mercato beni durevoli 0,842 1,265 

23 Banchi di mercato genere alimentari 3,066 4,607 
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Imposta Pubblicità – Concessione affidata alla ditta Fraternità Sistemi ONLUS con sede in Brescia 
dal 01.01.2017 al 31.12.2021, a seguito di procedura di gara. 
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione  
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e 

 obiettivi di servizio 
 
 
In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva 
che la spesa per le funzioni fondamentali  presenta il seguente andamento nel triennio: 
 
 

Missione Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      
1-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

     

 1-Organi istituzionali comp 45.300,00 45.300,00 45.300,00 
  cassa 58.576,97   
 2-Segreteria generale comp 100.340,00 100.840,00 100.340,00 
  cassa 114.276,74   

 
3-Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 217.180,00 218.880,00 218.280,00 

  cassa 258.459,60   

 4-Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 27.000,00 27.000,00 27.000,00 

  cassa 34.980,28   

 5-Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 16.000,00 16.000,00 16.500,00 

  cassa 21.918,61   
 6-Ufficio tecnico comp 59.250,00 59.250,00 59.250,00 
  cassa 70.351,21   

 7-Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

comp 66.280,00 66.280,00 66.280,00 

  cassa 80.091,87   
 8-Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 10-Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 11-Altri servizi generali comp 500,00 500,00 500,00 
  cassa 500,00   
 Totale Missione 1 comp 531.850,00 534.050,00 533.450,00 
  cassa 639.155,28   
2-Giustizia      
 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3-Ordine pubblico e 
sicurezza 

     

 1-Polizia locale e amministrativa comp 121.560,00 121.560,00 121.560,00 
  cassa 139.497,60   

 2-Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 3 comp 121.560,00 121.560,00 121.560,00 
  cassa 139.497,60   
4-Istruzione e diritto allo      
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studio 
 1-Istruzione prescolastica comp 9.600,00 9.600,00 9.600,00 
  cassa 13.671,70   

 2-Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 42.400,00 42.400,00 42.400,00 

  cassa 52.092,53   
 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 119.200,00 117.500,00 116.500,00 
  cassa 143.259,55   
 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 4 comp 171.200,00 169.500,00 168.500,00 
  cassa 209.023,78   
5-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

     

 1-Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 2-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 9.300,00 9.300,00 9.300,00 

  cassa 11.733,80   
 Totale Missione 5 comp 9.300,00 9.300,00 9.300,00 
  cassa 11.733,80   
6-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

     

 1-Sport e tempo libero comp 33.500,00 33.500,00 33.500,00 
  cassa 34.670,00   
 2-Giovani comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 6 comp 33.500,00 33.500,00 33.500,00 
  cassa 34.670,00   
7-Turismo      

 1-Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

  cassa 5.500,00   
 Totale Missione 7 comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
  cassa 5.500,00   
8-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

     

 1-Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 
2-Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 8 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
9-Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

     

 1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 3-Rifiuti comp 319.750,00 319.750,00 319.750,00 
  cassa 319.750,00   
 4-Servizio idrico integrato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
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5-Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 6-Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 7-Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 8-Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 9 comp 319.750,00 319.750,00 319.750,00 
  cassa 319.750,00   
10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

     

 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 149.990,00 149.990,00 157.990,00 
  cassa 194.765,46   
 Totale Missione 10 comp 149.990,00 149.990,00 157.990,00 
  cassa 194.765,46   
11-Soccorso civile      
 1-Sistema di protezione civile comp 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
  cassa 3.466,00   

 2-Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 11 comp 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
  cassa 3.466,00   
12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

     

 1-Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

  cassa 7.000,00   
 2-Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Interventi per gli anziani comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 4-Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 290,00   
 5-Interventi per le famiglie comp 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
  cassa 2.500,00   
 6-Interventi per il diritto alla casa comp 600,00 600,00 600,00 
  cassa 600,00   

 
7-Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali 

comp 85.700,00 85.700,00 85.700,00 

  cassa 85.700,00   
 8-Cooperazione e associazionismo comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
  cassa 2.000,00   

 9-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  cassa 1.000,00   
 Totale Missione 12 comp 98.800,00 98.800,00 98.800,00 
  cassa 99.090,00   
13-Tutela della salute      
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 7-Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
14-Sviluppo economico e 
competitività 

     

 1-Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 2.850,00 0,00 0,00 

  cassa 2.850,00   
 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 4-Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 14 comp 2.850,00 0,00 0,00 
  cassa 2.850,00   
15-Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

     

 1-Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

     

 1-Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 500,00 500,00 500,00 

  cassa 500,00   
 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 16 comp 500,00 500,00 500,00 
  cassa 500,00   
17-Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

     

 1-Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 17 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
18-Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali 

     

 1-Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 18 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
19-Relazioni 
internazionali 

     

 1-Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
20-Fondi e 
accantonamenti 
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 1-Fondo di riserva comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
  cassa 0,00   

 2-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 16.500,00 16.500,00 16.500,00 

  cassa 0,00   
 3-Altri fondi comp 19.900,00 5.000,00 5.000,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 20 comp 41.900,00 27.000,00 27.000,00 
  cassa 0,00   
50-Debito pubblico      

 1-Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 71.537,00 62.192,00 52.484,00 

  cassa 71.537,00   
 Totale Missione 50 comp 71.537,00 62.192,00 52.484,00 
  cassa 71.537,00   
60-Anticipazioni 
finanziarie 

     

 1-Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALE MISSIONI comp 1.561.337,00 1.534.742,00 1.531.434,00 
  cassa 1.731.538,92   
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Analisi delle necessità finanziarie e strutturali  
per l’espletamento dei programmi ricompresi  

nelle varie missioni 
 
 
In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di 
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte 
di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni 
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto 
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come 
fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. 
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La gestione del patrimonio 
 
 
Il quadro delle immobilizzazioni dell’Ente è quello di seguito riportato: 
 

ATTIVO IMPORTI 
PAZIALI 

CONSIST. 
INIZIALE 

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO 

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE CONSIST. 

FINALE 
+ - + - 

A)   IMMOBILIZZAZIONI         

I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

1)   Costi pluriennali capitalizzati 6.544,09 3.926,45 186.049,88 0,00  187.358,70 2.617,63 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 2.617,64    1.308,82  3.926,46 

Totale  3.926,45 186.049,88 0,00 0,00 187.358,70 2.617,63 

        

II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

1)   Beni demaniali 4.258.004,81 3.631.080,22 697.478,97 0,00 84.440,45 91.497,03 4.321.502,61 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 626.924,59    91.497,03  718.421,62 

2)   Terreni  (patrimonio indisponibile)  6.013,95 6.013,95 0,00 0,00   6.013,95 

3)   Terreni  (patrimonio disponibile) 9.638,67 9.638,67 0,00 0,00   9.638,67 

4)   Fabbricati  (patrimonio indisponibile) 2.980.666,36 1.878.390,20 1.296,07 0,00 217.230,30 85.695,28 2.011.221,29 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 1.102.276,16    85.695,28  1.187.971,44 

5)   Fabbricati  (patrimonio disponibile) 203.977,10 57.400,63 0,00 0,00  3.993,65 53.406,98 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 146.576,47    3.993,65  150.570,12 

6)   Macchinari, attrezzature e impianti 283.741,87 5.247,57 11.574,81 0,00 1.159,00 1.809,39 16.171,99 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 278.494,30    1.809,39  280.303,69 

7)   Attrezzature e sistemi informatici 65.873,39 5.557,60 0,00 0,00  2.953,74 2.603,86 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 60.315,79    2.953,74  63.269,53 

8)   Automezzi e motomezzi 111.331,82 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 111.331,82    0,00  111.331,82 

9)   Mobili e macchine d'ufficio 177.729,67 4.432,37 0,00 0,00  2.228,43 2.203,94 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 173.297,30    2.228,43  175.525,73 

10) Universalità di beni  (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

11) Universalità di beni  (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00  0,00 

12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

13) Immobilizzazioni in corso 309.808,15 309.808,15 0,00 0,00  302.829,75 6.978,40 

Totale  5.907.569,36 710.349,85 0,00 302.829,75 491.007,27 6.429.741,69 

 
Con riferimento agli immobili detenuti dall’Ente e non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni fondamentali, si riportano le schede costituenti il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
per l’anno 2018 approvate con deliberazione della GC n. 93 del 28.11.2017. 
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Reperimento e impiego di risorse straordinarie e 
 in conto capitale 

 
 
In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si 
riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel 
triennio: 
 
 

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali 
Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
 

1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 105.967,00 107.666,00 102.920,00 
           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Entrate proprie : avanzo economico 105.967,00 107.666,00 102.920,00 

 
2 Avanzi di bilancio : 0,00 0,00 0,00 

 
3 Entrate proprie : 18.833,00 15.634,00 19.080,00 
           - OO.UU. : 18.833,00 15.634,00 19.080,00 
           - Concessione Loculi : 0,00 0,00 0,00 
           - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre : 0,00 0,00 0,00 
           - Riscossioni : 0,00 0,00 0,00 

 

4 
Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale : 

986.465,43 0,00 0,00 

           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 890511,43 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 95954,00 0,00 0,00 

 
5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 0,00 0,00 0,00 

 
6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00 

 

7 
Altre forme di ricorso al mercato 
finanziamento : 0,00 0,00 0,00 

 
Si precisa, a proposito delle fonti di finanziamento, che le stesse si riferiscono a quelle contenute 
nelle previsioni inserite nello schema di bilancio 2018-2020, approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 95 del 28.11.2017. 
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Indebitamento 
 
 
Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento 
dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 
 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Residuo Debito (+) 2.368.483,85 2.095.653,91 1.879.314,48 1.654.347,48 1.420.401,48 1.177.109,48 

Nuovi Prestiti (+)       

Prestiti rimborsati (-) 272.829,94 216.339,43 224.967,00 233.946,00 243.292,00 251.346,00 

Estinzioni  anticipate (-)       

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

      

Totale fine anno 2.095.653,91 1.879.314,48 1.654.347,48 1.420.401,48 1.177.109,48 925.763,48 

Nr. Abitanti al 31/12 3051 3032 3032 3032 3032 3032 

Debito medio x abitante 686,87 619,83 545,63 468,47 388,23 305,33 

 
 

 
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli 

stessi in conto capitale 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Oneri finanziari 110.219,77 86.141,47 80.517,00 71.537,00 62.192,00 52.484,00 

Quota capitale 260.560,00 216.339,43 224.967,00 233.946,00 243.292,00 251.346,00 

Totale fine anno 370.779,77 302.480,90 305.484,00 305.483,00 305.484,00 303.830,00 

 
 
 Tasso medio indebitamento 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Indebitamento inizio 
esercizio 

2.368.483,85 2.095.653,91 1.879.314,48 1.654.347,48 1.420.401,48 1.177.109,48 

Oneri finanziari 110.219,77 86.141,47 80.517,00 71.537,00 62.192,00 52.484,00 

Tasso medio (oneri fin. / 
indebitamento iniziale) 

4,13 % 4,11 % 4,28 % 4,32 % 4,38 % 4,46% 

 
 
 Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Interessi passivi 110.219,77 86.141,47 80.517,00 71.537,00 62.192,00 52.484,00 

Entrate correnti 2.067.044,30 1.982.040,71 1.992.800,00 1.901.250,00 1.885.700,00 1.885.700,00 

% su entrate correnti 5,33 % 4,35 % 4,04 % 3,76 % 3,30 % 2,78 % 

Limite art. 204 TUEL 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10% 

 
L’Amministrazione potrebbe valutare, nel corso del biennio 2018-2019, il ricorso al debito. 
La GC autorizzerà, per l’anno 2018, l’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria nei limiti di legge. 
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
     
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00   
     
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

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

     
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

     
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.901.250,00 1.885.700,00 1.885.700,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

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

     
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.561.337,00 1.534.742,00 1.531.434,00 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  16.500,00 16.500,00 16.500,00 
     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

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

(-) 
233.946,00 243.292,00 251.346,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  105.967,00 107.666,00 102.920,00 
     

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA 
PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIB RIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  
     
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti 

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

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

     
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

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

     
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

O=G+H+I-L+M  105.967,00 107.666,00 102.920,00 
     
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 
spese di investimento 

(+) 0,00 0,00 0,00 
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Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

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

     
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.005.298,43 15.634,00 19.080,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

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

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

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

     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

     
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

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

     
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

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

     
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

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

     
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

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

     
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.111.265,43 123.300,00 122.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
     
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

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

     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

     
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  -105.967,00 -107.666,00 -102.920,00 
     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

     
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

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

     
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

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

     
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

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

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

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

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

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

     
EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  0,00 0,00 0,00 
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La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, anno 2018, viene stimata sulla base dei dati 
sotto riportati : 
 

Quadratura Cassa 
Fondo di Cassa al 
01.01.2018 

(+) 0,00 

Entrata (+) 4.859.381,05 
Spesa (-) 4.698.129,63 
   
Differenza = 161.251,42 
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- DUP: Sezione Operativa (SeO) - 
 
 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia 
annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. 
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento 
all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. 
 
Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i 
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per 
ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che 
verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance. 
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Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica 

 
 
Il Comune di Pinasca ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo 
Amministrazione Pubblica:  
 
  
CONSORZI 
 

Nome Attività % 
Consorzio Acea Pinerolese Servizio Igiene ambientale 2,86 

Consorzio BIM (Bacino 
Imbrifero Montano del Pellice) 

Ripartizione sovra canoni 
produzione energia elettrica 
da derivazioni d’acqua 

3,33 

 
 
AZIENDE (partecipazioni dirette e indirette) 

 

Nome Attività 
Tipo 

partec. 
% 

ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A.  
 

Servizio Igiene ambientale 
Diretta  

2,86 

ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl 
 Produzione e vendita gas  Diretta  2,86 

ACEA SERVIZI STRUMENTALI 
TERRITORIALI Srl 
 

Servizi strumentali ai Comuni 
aderenti – fornitura energia 
termica e ottimizzazione 
centrali termiche 

Diretta  

2,86 

SOCIETA' METROPOLITANA 
ACQUE TORINO S.P.A. 
 

Servizio idrico integrato 
Diretta  

0,00006 

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE 
Srl 
 

Vendita gas naturale 
Indiretta  

2,86 

ACEA AMBIENTE Srl 
 Servizio Igiene ambientale Indiretta  1,71 

ACEA POWER Srl 
 

Servizi connessi alla 
produzione e vendita di 
energia 

Indiretta  
1,71 

 
 

CONCESSIONI 
 

Nome Attività % 
Fraternità Sistemi Società 
Cooperativa ONLUS (dal 
01.01.2017 al 31.12.2021) 

Pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni 

100 
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UNIONI 
 

Nome Attività % 
Unione dei Comuni Montani 
delle Valli Chisone e 
Germanasca 

Servizi socio assistenziali – 
Sportello attività produttive – 
Protezione civile 

 

 
 

Si precisa che le società partecipate presentano bilanci in attivo. 
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Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
strumenti urbanistici vigenti 

 
 
1.2.1 – Superficie in Kmq. 34,76  
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n°____ 

 
 
* Fiumi e Torrenti n° 2 

1.2.3 – STRADE 
 
* Statali Km. ____ 

 
 
* Provinciali Km. 5  

 
 
* Comunali Km. 90 

* Vicinali Km. ____ * Autostrade Km. ____   
 
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
    
   Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  
 SI NO  
* Piano reg. adottato X _ Deliberazione GR n. 8-24085 del 10.03.1998 
* Piano reg. approvato X _  
* Progr. di fabbricazione _ X _______________________________________________ 
* Piano edilizia economica 
e    popolare 

_ 
 

X 
 

_______________________________________________ 

    

PIANO INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVI 

 

 SI NO  
*  Industriali _ X _______________________________________________ 
* Artigianali _  X _______________________________________________ 
* Commerciali X _ Deliberazione del CC n. 21 del 24.06.2010 
    
* Altri strumenti (specificare) 
________________________ 

 
_______________________________________________ 

 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)              si  _        no X 
 
se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ 
 
   
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P ________________________ ________________________ 
P.I.P ________________________ ________________________ 
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli 

 
 

Titolo Denominazione 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL’ESERICIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILACIO 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 previsione di competenza 159.479,00 0,00 0,00 0,00 

 - di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente  previsione di competenza 0,00 0,00   

 Fondo di Cassa all'1/1/2018  previsione di cassa 152.755,66 0,00   
        

TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

32.680,71 previsione di competenza 1.570.350,00 1.556.500,00 1.542.000,00 1.542.000,00 

   previsione di cassa 1.660.022,23 1.589.180,71   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 0,00 previsione di competenza 55.900,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 

   previsione di cassa 86.455,99 53.600,00   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 51.831,50 previsione di competenza 366.550,00 291.150,00 290.100,00 290.100,00 

   previsione di cassa 461.769,42 356.960,52   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 772.588,32 previsione di competenza 1.566.402,57 1.005.298,43 15.634,00 19.080,00 

   previsione di cassa 1.811.830,46 1.780.474,57   
TITOLO 6 : Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 0,00 0,00   
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 previsione di competenza 600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

   previsione di cassa 600.000,00 500.000,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
55.067,68 previsione di competenza 553.585,00 524.000,00 474.000,00 474.000,00 

   previsione di cassa 564.476,29 579.165,25   
        
        
 TOTALE TITOLI 912.168,21 previsione di competenza 4.712.787,57 3.930.548,43 2.875.334,00 2.878.780,00 
   previsione di cassa 5.184.554,39 4.859.381,05   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 
912.168,21 previsione di competenza 4.872.266,57 3.930.548,43 2.875.334,00 2.878.780,00 

   previsione di cassa 5.337.310,05 4.859.381,05   
        

 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi Entrate: Politica Fiscale 

IUC: IMU E TASI 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
RISCOSSIONE COATTIVA 
T.O.S.A.P. 
TARSU-TARES-TARI 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 
Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti 
 
Analisi Entrate: Politica tariffaria 

PROVENTI SERVIZI 
 PROVENTI BENI DELL’ENTE 

PROVENTI DIVERSI 

 
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

60 

 
Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 
  cassa 1.097.680,71   

104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 491.500,00 477.000,00 477.000,00 
  cassa 491.500,00   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.556.500,00 1.542.000,00 1.542.000,00 
  cassa 1.589.180,71   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 104 301 302
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IUC: IMU E TASI 
  
IUC – IMU – Deliberazione del CC n. 29 del 29.07.2014 
 

Fattispecie 2018 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4 

Aliquota generale  0,92 

Terreni agricoli esenti 

……altre tipologie  

  

Detrazione per abitazione principale (tipologie residuali) 200 € 

 
 
IUC – TASI – Deliberazione del CC n. 19 dell’11.06.2015 – soppressa per abitazioni principali 
dall’anno 2016 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota % 
proprietà 

Inquilini % 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati 0,24 - 

Altri fabbricati e aree fabbricabili - - 

Fabbricati rurali strumentali - - 

 
- Riduzioni: € 50,00 di riduzione sull’imposta complessivamente dovuta per n. 1 figlio 

minorenne convivente; 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
L’addizionale comunale sull’Irpef viene confermata anche per il 2018 nell’aliquota dello 0,75% con 
esenzione per i redditi inferiori a € 10.000, già applicata per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016-
2017. 
 
Si tratta, quindi, di una conferma di aliquota sotto il limite di legge dello 0,8% e con la soglia di 
esenzione posta per i redditi inferiori a 10.000 € annui.  
Tale aliquota consente all’Ente di garantire un trend di entrata che si è assestato, per l’anno in corso, 
intorno ai 295.000 €, in leggera crescita negli anni, probabilmente per un aumento della base 
imponibile. 

 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 

 
Imposta Pubblicità – Concessione affidata alla ditta Fraternità Sistemi Società Cooperativa ONLUS 
con sede in Brescia dal 01.01.2017 al 31.12.2021.  

 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
Per quanto concerne la riscossione coattiva gli indirizzi generali di questa attività sono contenuti 
nella deliberazione del CC n. 34 del 29.10.2013. In tale atto di indirizzo si è optato per una gestione 
diretta della riscossione coattiva con affidamento a terzi di servizi e/o forniture di supporto alla 
riscossione diretta. 
A seguito dell’atto generale di indirizzo sopra indicato, la GC con proprio atto n. 41 
dell’11.06.2015, ha proseguito sulla linea tracciata con le seguenti indicazioni: 
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di dare atto che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del 
servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse per quanto 
riguarda i tributi ordinari (esclusi accertamenti) e le entrate extra tributarie (sanzioni 
violazione c.d.s., cosap, locazioni, ecc...); 

di dare mandato al Responsabile dell’area Finanziaria - tributi di definire tutti gli atti, 
economici ed amministrativi, necessari per l’attivazione, in via sperimentale e per un periodo di 
tempo limitato di 18 mesi, del servizio di riscossione coattiva, a mezzo ingiunzione di 
pagamento, delle entrate non riscosse; 

 
A seguito di questo ulteriore più specifico indirizzo si è pervenuti all’affidamento, con atto del 
Responsabile dell’Area finanziaria e tributi n. 181 del 30.07.2015, tramite Procedura negoziata ex 
art. 57 del D. Lgs. 163/2006 senza previa pubblicazione di bando con POSTE TRIBUTI 
S.c.p.a. per la sperimentazione del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei  crediti 
comunali mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n. 639/1910. 
La sperimentazione riguarderà un arco temporale di 18 mesi. 
La previsione dell’attività di recupero evasione tributaria viene indicata con le entrate relative 
all’attività di controllo delle dichiarazioni come segue: 
 
 

 2018 2019 2020 
ICI/IMU  5.000 5.000 5.000 
TASI - - - 
TARSU/TARES/
TARI 

6.000 6.000 6.000 

ALTRE - - - 
 

T.O.S.A.P. -  COSAP 
 
L’Ente è in regime COSAP, ovvero di canone per l’occupazione di aree e spazi ad uso pubblico. Il 
trend di incasso si attesta sui 12.000 € annui. 
 

TARSU-TARES-TARI 
 
IUC- TARI – I dati riportati nelle sezioni precedenti e attualmente disponibili sono quelli relativi al 
2017. 
 
L’applicazione della nuova tassazione in ambito di igiene ambientale, deve coprire il costo totale 
del servizio. Come evidente tale costo è variabile negli anni e, pertanto, varia di conseguenza 
l’ammontare complessivo della tassa. Nel 2018 il dato inserito a bilancio, sulla base dello schema di 
bilancio redatto, si assesta sui 306.000 € con una quota stabile pari a € 6.000 di riduzioni a carico 
del bilancio dell’Ente. 

 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state indicate in base ai dati 
provvisori pubblicati dal Ministero dell’Interno – Dip. Finanza Locale, per l’anno 2018.  
 
Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi: 
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Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Dott. Luca Benedetto, Responsabile Area Finanziaria e 
Tributi; 
 
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Dott. Luca Benedetto, Responsabile Area Finanziaria e 
Tributi; 
 
Responsabile Canone occupazione spazi: Sig. Valter Guglielmino, Responsabile Area Vigilanza; 
 
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Dott. Luca Benedetto, Responsabile 
Area Finanziaria e Tributi. 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 53.600,00 53.600,00 53.600,00 

  cassa 53.600,00   
102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

105 
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 53.600,00 53.600,00 53.600,00 
  cassa 53.600,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 102 103 104 105
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

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

comp 189.500,00 189.500,00 189.500,00 

  cassa 236.059,78   

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

comp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

  cassa 3.333,55   
300 Interessi attivi comp 100,00 100,00 100,00 

  cassa 100,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 41.050,00 40.000,00 40.000,00 

  cassa 41.050,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 57.500,00 57.500,00 57.500,00 

  cassa 76.417,19   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 291.150,00 290.100,00 290.100,00 
  cassa 356.960,52   

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500
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Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500

 

 

 

PROVENTI SERVIZI 
 
________________________________________________________________________________ 
Mensa scolastica – la deliberazione di GC n. 34 del 21.05.2015 ha stabilito, per l’anno scolastico 
2015/2016, la tariffa del contributo a carico degli utenti del servizio mensa scolastica come segue: 
 

FASCIA COSTO BUONO 
INFANZIA 

COSTO BUONO 
PRIMARIA 

A € 4,40 € 4,75 

B € 4,20 € 4,50 

C € 4,00 € 4,30 

D € 3,75 € 4,10 

E € 3,35 € 3,55 

 
Le tariffe sono confermate anche per l’anno 2016/2017. 
 
Servizio scuolabus - la deliberazione di GC n. 36 del 21.05.2015 ha stabilito, per l’anno scolastico 
2015/2016, l’importo annuo del contributo a carico degli utenti del servizio scuolabus come segue: 
 

� € 157,50 per scuola dell’infanzia; 
� € 146,50 per scuola primaria; 
� € 180,50 per scuola secondaria. 

 
Le tariffe sono confermate anche per l’anno 2016/2017. 
 

PROVENTI BENI DELL’ENTE 
 
________________________________________________________________________________ 
L’Ente concede in locazione i seguenti fabbricati: 

� Ambulatori per medicina di base: 4 contratti annuali per € 915,00 per un importo complessivo 
di 3.660 €/anno; 
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� Palazzetto dello Sport: contratto annuale per complessivi € 11.600,00 

 
PROVENTI DIVERSI 

 
________________________________________________________________________________ 
I proventi diversi sono un introito con carattere di variabilità e di residualità rispetto alle voci in essi 
incluse. La stima di introito per il triennio 2018-2020 è pari a € 12.000,00. 
 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

69 

Analisi entrate: Entrate in c/capitale 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

200 Contributi agli investimenti comp 986.465,43 0,00 0,00 
  cassa 1.566.427,32   

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 188.088,63   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 18.833,00 15.634,00 19.080,00 

  cassa 25.958,62   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 1.005.298,43 15.634,00 19.080,00 
  cassa 1.780.474,57   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500

 

 

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

70 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 
Al momento sono inserite nel bilancio per l’annualità 2018, tutte le somme assegnate dalla regione 
(sia su fondi regionali, sia su quelli statali) per il completamento degli interventi di somma urgenza 
a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2016. 
 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 
In questo ambito si registrano le concessioni di aree cimiteriali, che prudenzialmente sono state 
inserite inizialmente con valore zero. 

 
ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE 

 
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e 
monetizzazione aree a standard. Si tratta di introiti in calo rispetto al passato, per i quali è garantito 
un andamento come sotto indicato: 
 
 
 

Oneri di 
Urbanizzazione 

2018 2019 2020 

Parte Corrente - - - 
Investimenti 18.833 15.634 19.080 

 
Non si prevedono applicazioni di introiti per oneri alla parte corrente del bilancio. 
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Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

200 Riscossione di crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400

 

 

 
Nel caso specifico non si prevedono, al momento, tali voci in bilancio. 
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Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

200 Accensione Prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

300 
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400
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Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, 
suddivisi nelle diverse tipologie:  
 

• emissione titoli obbligazionari; 
• accensione prestiti a breve termine; 
• accensione prestiti a lungo termine; 
• altre forme di indebitamento. 

 
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di 
ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi 
prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma 
concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio 
ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato 
riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e 
prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano 
che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo 
esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario 
(titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.  
 
Non è previsto, al momento attuale, il ricorso a queste forme di finanziamento. 
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
  cassa 500.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
  cassa 500.000,00   

 
 
Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del 
Tesoriere Comunale. 
 
L’Ente chiederà, a titolo prudenziale, l’utilizzo dell’anticipazione anche per l’anno 2018. In ogni 
caso l’Ente farà ricorso all’anticipazione solamente per compensare momentanei squilibri di cassa 
dovuti, essenzialmente, per il ritardo nell’erogazione da parte degli enti superiori, dei finanziamenti 
concessi, con particolare riferimento alle spese a seguito dell’alluvione 2016 di importo davvero 
significativo. 
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

100 Entrate per partite di giro comp 473.700,00 423.700,00 423.700,00 
  cassa 515.837,37   

200 Entrate per conto terzi comp 50.300,00 50.300,00 50.300,00 
  cassa 63.327,88   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 524.000,00 474.000,00 474.000,00 
  cassa 579.165,25   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200
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Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
 
Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne) 
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento  
degli investimenti 

 
Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto: 
 

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. 267/2000 
  

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 1.597.782,94 
  
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 69.678,94 
  
3) Entrate extratributarie  (titolo III) 314.578,83 
  
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  1.982.040,71 

  

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
  

Livello massimo di spesa annuale : 198.204,07 
  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 

71.537,00 

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

0,00 

  
Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
  
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 

0,00 

  
Ammontare disponibile per nuovi interessi 126.667,07 

  

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
  

Debito contratto al 31/12/2016 1.654.347,57 

  

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 

  

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  1.654.347,57 

  

DEBITO POTENZIALE  
  

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

0,00 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 
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I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono  i seguenti: 
 

Articolo Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
     

 
Non è previsto, al momento, di assumere mutui sul triennio, anche se l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di assumere decisioni diverse in merito nel corso del 2018. 
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Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle 
missioni con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi  

risorse umane e strumentali disponibili 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE 
 
Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti 
dal D. Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. 
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e 
specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 
al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli. 
 
 

Riepilogo delle Missioni Denominazione  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 0,00 
      

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 587.450,00 593.150,00 587.950,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 751.715,60   

Missione 02 Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 121.560,00 121.560,00 121.560,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 139.497,60   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 171.700,00 170.000,00 169.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 210.285,06   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

previsione di competenza 9.300,00 9.300,00 9.300,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 11.733,80   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 34.500,00 34.500,00 34.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 35.670,00   

Missione 07 Turismo previsione di competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 5.500,00   

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 20.000,00   

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

previsione di competenza 415.704,00 319.750,00 319.750,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 520.888,59   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 200.690,00 200.690,00 211.990,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 278.247,57   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 900.611,43 10.100,00 10.100,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.235.844,52   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 98.800,00 98.800,00 98.800,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 99.090,00   

Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 2.850,00 0,00 0,00 
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  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 2.850,00   

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 500,00   

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 19 Relazioni internazionali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 41.900,00 27.000,00 27.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 305.483,00 305.484,00 303.830,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 305.483,00   

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 500.000,00   

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 524.000,00 474.000,00 474.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 580.823,89   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 3.930.548,43 2.875.334,00 2.878.780,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.698.129,63   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 3.930.548,43 2.875.334,00 2.878.780,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 4.698.129,63   
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica.” 
 
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Organi istituzionali comp 45.300,00 45.300,00 45.300,00 Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 58.576,97    
2 Segreteria generale comp 100.340,00 100.840,00 100.340,00 Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 114.276,74    

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 222.180,00 222.380,00 221.780,00 Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 263.958,84    

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 27.000,00 27.000,00 27.000,00 Luca Benedetto 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 34.980,28    

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 66.600,00 71.600,00 67.500,00 Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 128.979,69    
6 Ufficio tecnico comp 59.250,00 59.250,00 59.250,00 Valter Calliero 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 70.351,21    

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 66.280,00 66.280,00 66.280,00 Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 80.091,87    
8 Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

10 Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

11 Altri servizi generali comp 500,00 500,00 500,00 Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 587.450,00 593.150,00 587.950,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 751.715,60    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
1, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Come già accadeva per gran parte delle funzioni del bilancio precedente, nella gran parte delle 
nuove missioni in cui si articola il bilancio ex D. Lgs. 118/2011 sono coinvolte le stesse risorse 
umane che, di fatto, non completano il loro tempo lavoro su una sola missione (salvi casi specifici). 
In questa missione operano, per quota parte del loro tempo lavoro, i tre Responsabili sopra indicati, 
tra i quali il Segretario comunale (Dott.ssa Pia Carpinelli) per complessive 6h settimanali, e il 
Responsabile dell’Area Finanziaria – Tributi (Dott. Luca Benedetto) per complessive 18h 
settimanali.  
L’organico complessivo, quindi, come risulta dalle altre sezioni del presente documento, è utilizzato 
per quote del proprio tempo lavoro, nell’ambito delle nuove missioni. 
Le stesse considerazioni valgono anche per altre missioni a seguire, tranne casi particolari in cui si 
specificherà l’organico utilizzato. 
Le dotazioni strumentali sono quelle tipiche degli uffici, ovvero pc (uno per ogni addetto), 
stampanti, hardware e software di supporto. 
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Missione 2 - Giustizia 
 
 
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
 
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Casa circondariale e altri 
servizi 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
2, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione di bilancio. 
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
 
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico 
e sicurezza.” 
 
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Polizia locale e amministrativa comp 121.560,00 121.560,00 121.560,00 Valter Guglielmino 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 139.497,60    

2 
Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 121.560,00 121.560,00 121.560,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 139.497,60    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
3, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
La Polizia Locale e Amministrativa prevede l’impiego di due agenti, dei quali uno in cat. D (pos. 
Ec. D2) è il Responsabile dell’Area. Inoltre la parte di gestione prettamente amministrativa è svolta, 
per quota parte del suo tempo lavoro, da un istruttore amministrativo (cat. C, pos. Ec. C5). 
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
 
 
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.” 
 
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Istruzione prescolastica comp 10.100,00 10.100,00 10.100,00 Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 14.932,98    

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 42.400,00 42.400,00 42.400,00 Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 52.092,53    
4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 119.200,00 117.500,00 116.500,00 Pia Carpinelli 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 143.259,55    
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 171.700,00 170.000,00 169.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 210.285,06    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 4 5 6 7
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 4 5 6 7

 

 

 
 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
4, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Come anticipato nell’ambito della missione 1, più dipendenti svolgono, per parte del loro tempo 
lavoro, attività inerenti questa missione. 
Inoltre la missione prevede lo svolgimento in convenzione e con un protocollo di intesa, le attività 
inerenti la scuola secondaria di primo grado che non è presente sul territorio comunale, ma che si 
esplica nei comuni limitrofi di Perosa Argentina e di Villar Perosa. 
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

 
 
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” 
 
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 9.300,00 9.300,00 9.300,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.733,80    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 9.300,00 9.300,00 9.300,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 11.733,80    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
5, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
In questo ambito, oltre all’utilizzo per quota parte del loro tempo lavoro di dipendenti comunali 
inseriti nell’area amministrativa dell’Ente, si collabora con le associazioni locali operanti in ambito 
culturale. 
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 Sport e tempo libero comp 34.500,00 34.500,00 34.500,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  

  cassa 35.670,00   Pia Carpinelli 
 

2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 34.500,00 34.500,00 34.500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 35.670,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

92 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
6, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
In questo ambito, oltre all’utilizzo per quota parte del loro tempo lavoro di dipendenti comunali 
inseriti nell’area amministrativa dell’Ente, si collabora con le associazioni locali operanti in ambito 
sportivo e ricreativo. 
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Missione 7 - Turismo 
 
 
La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 5.500,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 5.500,00    

 
 

 
 
In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
7, si evidenziano i seguenti elementi: 
 
In questo ambito, oltre all’utilizzo per quota parte del loro tempo lavoro di dipendenti comunali 
inseriti nell’area amministrativa dell’Ente, si collabora con le associazioni locali operanti in ambito 
turistico. In questo contesto sono considerate le attività svolte dal Comitato per il Gemellaggio: il 
comune di Pinasca è gemellato dal 1982 con il comune tedesco di Wiernsheim, località è situata in 
Heckengäu sulla cosiddetta "Platte" (trad. "piana") a circa 150 m al di sopra della Valle dell'Enz. Il 
comune Wiernsheim comprende le frazioni un tempo indipendenti di Iptingen, Pinache e Serres. 
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 10.000,00 5.000,00 5.000,00 Valter Calliero 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 20.000,00    

2 
Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 10.000,00 5.000,00 5.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 20.000,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
8, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’attività di questa missione fa capo al Responsabile dell’Area tecnica, per la parte di urbanistica, in 
collaborazione con l’ufficio di Piano della ex Comunità Montana del Pinerolese, ora Unione 
Montana delle Valli Chisone e Germanasca. 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

96 

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

 
 
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del 
suolo, dell’acqua e dell’aria 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente.” 
 
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 95.954,00 0,00 0,00 Valter Calliero 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 201.138,59    

3 Rifiuti comp 319.750,00 319.750,00 319.750,00 Valter Calliero 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 319.750,00    
4 Servizio idrico integrato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 415.704,00 319.750,00 319.750,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 520.888,59    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
9, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
In questa missione è ricompreso il servizio di igiene ambientale che è affidato al Consorzio Acea 
Pinerolese il quale, a sua volta, affida lo svolgimento delle attività alla società partecipata dagli Enti 
locali, Acea Ambiente srl. La missione è quasi completamente gestita esternamente, fatti salvi 
alcuni interventi di pulizia del territorio svolti in economia dall’Ente. 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità.” 
 
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

5 
Viabilità e infrastrutture 
stradali 

comp 200.690,00 200.690,00 211.990,00 Valter Calliero 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 278.247,57    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 200.690,00 200.690,00 211.990,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 278.247,57    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

99 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
10, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’attività fa capo all’Ufficio tecnico con la propria dotazione di personale, ovvero un Responsabile 
(cat D, pos. Ec. D2) e un operaio (cat B3 pos. Ec. B7). L’ufficio è poi supportato in questa missione 
da un professionista esterno che collabora nelle progettazioni e gestioni delle OO.PP e dalle attività 
svolte da ditte esterne attraverso l’esternalizzazione di servizi sul territorio. 
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Missione 11 - Soccorso civile 
 
 
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile.” 
 
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 Sistema di protezione civile comp 10.100,00 10.100,00 10.100,00 Valter Calliero 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 10.466,00    

2 
Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 890.511,43 0,00 0,00 Valter Calliero 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.225.378,52    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 900.611,43 10.100,00 10.100,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.235.844,52    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
11, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Il sistema di protezione civile comunale si fonda sulla collaborazione costruttiva e completa con la 
locale squadra di volontari Anti incendi boschivi, con dotazioni di mezzi, locali e apparecchiature 
frutto di un’esperienza pluridecennale in questo settore. 
Il coordinamento sovracomunale è garantito dalla Comunità Montana del Pinerolese, dal 2106 
Unione dei Comuni montani delle Valli Chisone e Germanasca. 
 
Il 2018 è ancora caratterizzato, nel programma 2, da una somma considerevole destinata agli 
interventi di somma urgenza a seguito dell’alluvione del novembre 2016. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

comp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.000,00    
2 Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Interventi per gli anziani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 290,00    

5 Interventi per le famiglie comp 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.500,00    

6 Interventi per il diritto alla casa comp 600,00 600,00 600,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 600,00    

7 
Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

comp 85.700,00 85.700,00 85.700,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 85.700,00    

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Pia Carpinelli 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.000,00    

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Valter Calliero 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 98.800,00 98.800,00 98.800,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 99.090,00    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
12, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Nella nuova missione 12 sono ricompresi programmi collegati alla gestione dell’area 
amministrativa, ovvero quelli afferenti ai vari servizi sociali e assistenziali che in parte sono gestiti 
dalla Comunità Montana del Pinerolese (dal 2016 dall’Unione dei Comuni montani delle Valli 
Chisone e Germanasca) e garantiti attraverso trasferimenti di fondi da parte dei Comuni aderenti, 
mentre in parte, ad esempio l’asilo nido, è garantito attraverso un accordo di gestione con il 
Comune limitrofo di Perosa Aregentina e un supporto alle famiglie che ne fruiscono. 
 
Il programma 9, invece, è in capo all’ufficio tecnico e gestito in parte attraverso esternalizzazione e 
in parte attraverso lavori in economia con personale dell’Ente. 
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Missione 13 - Tutela della salute 
 
 
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute.” 
 
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

7 
Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
13, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
 
 
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 
 
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 2.850,00 0,00 0,00 Valter Guglielmino 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.850,00    
3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

4 
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 2.850,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.850,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
14, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’attività del commercio fisso, itinerante e dell’artigianato è in capo all’ufficio polizia municipale 
che la svolge con l’utilizzo di quota parte del tempo lavoro degli agenti, per le loro competenze e 
dell’istruttore amministrativo inserito nell’ufficio. 
L’Ente aderisce in ogni caso allo sportello delle attività produttive della Comunità Montana (dal 
2016 Unione Comuni Valli Chisone e Germanasca) che istruisce e gestisce le pratiche afferenti il 
Comune di Pinasca. 
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

 
 
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 
promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” 
 
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
15, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
 
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca.” 
 
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 500,00 500,00 500,00 Pia Carpinelli 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500,00    
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 500,00 500,00 500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
16, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce direttamente questa missione. Sostiene con contributi economici molto 
contenuti le attività esterne di qualche soggetto istituzionale e/o privato che opera nel settore della 
promozione dell’agroalimentare (Provincia ora Città Metropolitana e Scuola Malva Arnaldi di 
Bibiana). 
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 
La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.” 
 
All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
17, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

 
 
La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie territoriali.” 
 
All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
18, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Non ci sono intereventi nell’ambito di questa missione. 
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Missione 19 - Relazioni internazionali 
 
 
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 
 
All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
19, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
L’Ente non gestisce questa missione. 
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
 
 
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 Fondo di riserva comp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Luca Benedetto 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 16.500,00 16.500,00 16.500,00 Luca Benedetto 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

3 Altri fondi comp 19.900,00 5.000,00 5.000,00 Luca Benedetto 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 41.900,00 27.000,00 27.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

115 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
20, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Le attività di questa missione sono gestite nell’ambito del settore finanziario. 
 
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti: 

 
- Fondo di riserva per la competenza; 
- Fondo di riserva per la cassa (la riserva cassa è una delle novità del nuovo ordinamento 

contabile); 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
L’Ente ha poi attivato altri due accantonamenti come segue: 
 

� Per rischio soccombenza da contenziosi legali; 
� Per oneri derivanti dal rinnovo del contratto dei dipendenti. 

 
Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo 
determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. 
Nel periodo 2018-2020 l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti 
misure: 
 

 Importo % 
1° anno 5500 0,35 
2° anno 5500 0,36 
3° anno 5500 0,36 

 
 

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese 
complessive (Totale generale spese di bilancio ) e riguarda solo il primo anno del periodo. 
 
Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) va calcolato secondo le percentuali 
previste dal D. Lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime 
dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2018 e 100% 
dal 2019. 
Nel periodo 2018-2020 l’importo del FCDE è stato fissato nelle seguenti misure: 
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 Importo % 
1° anno 16500 100 
2° anno 16500 100 
3° anno 16500 100 

 
Lo stanziamento del Fondo rischi da contenzioso è stato stimato sulla base delle cause in corso 
con elevato rischio di soccombenza. Si tratta, pertanto, di una stima. 
Nel periodo 2018-2020 l’importo del Fondo è stato fissato nelle seguenti misure: 
 

 Importo 
1° anno 5000 
2° anno 5000 
3° anno 5000 

 
Lo stanziamento del Fondo per rinnovi contrattuali  è stato stimato sulla base del potenziale costo 
complessivo derivante dal rinnovo del CCNL.  
Nel periodo 2018-2020 l’importo del Fondo è stato fissato nelle seguenti misure: 
 

 Importo 
1° anno 14900 
2° anno 0 
3° anno 0 

 
I fondi (escluso F.do di riserva) non rilevano ai fini del nuovo saldo di competenza per il pareggio 
di bilancio. 
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Missione 50 - Debito pubblico 
 
 
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
 
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 71.537,00 62.192,00 52.484,00 Luca Benedetto 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 71.537,00    

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 233.946,00 243.292,00 251.346,00 Luca Benedetto 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 233.946,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 305.483,00 305.484,00 303.830,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 305.483,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
50, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Le attività di questa missione sono svolte nell’ambito del settore finanziario. 
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 
 
 
La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Luca Benedetto 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 500.000,00 500.000,00 500.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500.000,00    

 
 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
60, si evidenziano i seguenti elementi: 
 
Le attività di questa missione sono svolte nell’ambito del settore finanziario. 
 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

120 

Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 
 
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
 
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Servizi per conto terzi - Partite 
di giro 

comp 524.000,00 474.000,00 474.000,00 Luca Benedetto 
 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 580.823,89    

2 
Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 524.000,00 474.000,00 474.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 580.823,89    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 
99, si evidenziano i seguenti elementi: 
  
Nell’ambito di questa missione, affidata alla gestione del settore finanziario, l’Ente opera solo sul 
programma 1. 
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 
 
 
In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta 
dei seguenti: 
 
 

Impegno di Spesa Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
n° 49 - Rinnovo abbonamento triennale al servizio internet di 
aggiornamento professionale  e consulenza internet 
POLIZIAMUNICIPALE.IT e UFFICIOSTUDI.NET a partire 
dall'anno 2016 

463,60 0,00 0,00 

n° 50 - Rinnovo del contratto di assistenza degli applicativi per 
la gestione del settore segreteria per il triennio 2016-2018 

1.085,80 0,00 0,00 

n° 54 - Rinnovo del contratto di assistenza dell'applicativo per la 
gestione dell'ufficio protocollo per il triennio 2016-2018 

1.037,00 0,00 0,00 

n° 113 - Rinnovo del contratto di assistenza degli applicativi per 
la gestione dell'Area Finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

n° 114 - Rinnovo del contratto di assistenza degli applicativi per 
la gestione dell'Area Finanziaria 

1.720,20 0,00 0,00 

n° 236 - Servizio Tesoreria comunale per il periodo 01.04.2017 
- 31.03.2022 - Approvazione del verbale di gara e assegnazione 
definitiva - CIG Z261DCDBA9 

6.710,00 6.710,00 0,00 

n° 410 - Impegno di spesa per acquisto triennale del servizio di 
conservazione sostitutiva dei documenti elettronici e informatici 
del Comune di Pinasca 

732,00 732,00 0,00 

n° 412 - Acquisto servizio di  verifiche periodiche del 
montaferetri cimiteriale, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e 
norme collegate - CIG ZE01B1BEA7 

536,80 402,60 0,00 

n° 417 - Impegno  di spesa per l'affidamento e l'attivazione del 
servizio comunale di informazione ed allertamento alla 
cittadinanza denominato "ALERT SYSTEM" 

0,00 0,00 0,00 

n° 449 - Affidamento del servizio di elaborazione paghe e 
adempimenti connessi quinquennio 2018/2022 - CIG 
ZE11FACC62 

4.007,70 4.007,70 0,00 

n° 450 - Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 
multifunzione ad utilizzo di tutti gli uffici comunali - CIG: 
Z091FB864D 

2.488,80 2.488,80 0,00 

n° 453 - Aggiudicazione definitiva servizio refezione scuole 
dell'infanzia e primaria, insegnanti e dipendenti comunali 
periodo 01.09.2017 - 30.06.2019 - CIG: 7098693AC5 

71.568,64 44.372,56 0,00 

n° 454 - Gestione contabilità economica-patrimoniale dell'Ente - 
Integrazione fornitura applicativi gestionali CIG ZCB1FBAFCE 

549,00 0,00 0,00 

n° 472 - Contributo di novembre servizio sgombero neve 400,00 0,00 0,00 
n° 473 - Contributo di novembre servizio sgombero neve 400,00 0,00 0,00 
n° 494 - Impegno di spesa per acquisto in forma associata con il 
Comune di Prarostino del servizio di identificazione mittente 
"Alert System" 

0,00 0,00 0,00 

n° 514 - Impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di 
consulenza inerente alla predisposizione degli adempimenti in 
materia di sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 

1.494,50 0,00 0,00 

n° 546 - Affidamento alla ditta Enti-Rev S.r.l. dei servizi, degli 
adempimenti verifiche e controlli in materia fiscale, tenuta 
contabilità, stesura dichiarazioni, invio telematico dichiarazioni 
- Triennio 2014-2016. Rinegoziazione contratto ai sensi del 
D.L. 66/2 

3.758,23 0,00 0,00 

n° 554 - Affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 
2017/2018 per gli alunni delle scuole primaria e dell'infanzia 

8.000,00 0,00 0,00 
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site nel territorio comunale - Integrazione alla Determinazione 
n. 285 del 21/09/2017 - CIG Z281F8CEAE 
n° 584 - ADESIONE PROGETTO POLIS DA EROGARE A 
FINE A.S. FINO A DISDETTA DA PARTE DEL COMUNE 

100,00 0,00 0,00 

n° 591 - Attivazione servizio allertamento "alert system" 915,00 0,00 0,00 
n° 592 - Impegno di spesa per acquisto in forma associata con il 
Comune di Prarostino del servizio di identificazione mittente 
"Alert System" 

366,00 0,00 0,00 

n° 604 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
delle macchine elettriche. CIG: Z5620833D1 

366,00 0,00 0,00 

n° 630 - Lavori di consolidamento strada comunale in Località 
Albarea.  O.C.D.P.C. n. 430 del 10/01/2017 Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi metereologici verificatisi nell'ultima decade di novembre 
2016 nel territ 

731,40 0,00 0,00 

n° 631 - Lavori di consolidamento strada comunale in Località 
Albarea.  O.C.D.P.C. n. 430 del 10/01/2017 Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi metereologici verificatisi nell'ultima decade di novembre 
2016 nel territ 

225,00 0,00 0,00 

n° 677 - Lavori di sistemazione iraulica del Rio Combafredda - 
1° LOTTO - tratto a valle.  O.C.D.P.C. n. 430 del 10/01/2017 
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nell'ultima 
decade di nove 

751,73 0,00 0,00 

n° 678 - Lavori di sistemazione iraulica del Rio Combafredda - 
1° LOTTO - tratto a valle.  O.C.D.P.C. n. 430 del 10/01/2017 
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nell'ultima 
decade di nove 

225,00 0,00 0,00 

n° 679 - Lavori di sistemazione idraulica del Rio Combafredda - 
2° LOTTO - tratto a monte.  O.C.D.P.C. n. 430 del 10/01/2017 
"primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nell'ultima 
decade di nov 

1.311,92 0,00 0,00 

n° 680 - Lavori di sistemazione idraulica del Rio Combafredda - 
2° LOTTO - tratto a monte.  O.C.D.P.C. n. 430 del 10/01/2017 
"primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nell'ultima 
decade di nov 

225,00 0,00 0,00 

n° 691 - Impegno di spesa per erogazione del contributo  alla 
Banda Musicale di Pomaretto per l'organizzazione del 
laboratorio di musica, per i bambini della scuola primaria 
Hurbinek di Pinasca, anno formativo 2017/2018 

1.500,00 0,00 0,00 

    
    
TOTALE IMPEGNI: 111.669,32 58.713,66 0,00 
    
 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

124 

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli 
organismi gestionali esterni 

 
 
L’Ente non detiene partecipazioni in società in perdita o che abbiano presentato, nell’ultimo triennio 
finanziario, bilanci in perdita. 
Di seguito si riporta il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato con 
deliberazione del CC n. 11 del 31.03.2015. 
 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

(art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015) 
 
1. Premessa 
 
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, 
- documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review 
auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto 
agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già 
entro fine 2015. 
L’art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un 
“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta 
di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione 
o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

 
2. Piano operativo e rendicontazione 
 
L’art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla 
competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet 
dell'amministrazione. 
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La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. e 
i.). Nel caso, pertanto, sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. 
I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti. 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata. 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 
33/2013 e s. m. e i.). 
La Legge di Stabilità 2015, come sopra precisato, individua nel Sindaco e negli altri organi di 
vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad 
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. 
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il 
Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del T.U.E.L. 
che conferisce al Consiglio Comunale competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente 
locale a società di capitali”. 
Per osservare “alla lettera”  il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del 
Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e 
della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del Sindaco. 
 
3. Attuazione 
 
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del 
Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 
L’art. 1, comma 613, della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015, precisa che, nel 
caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione 
normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono 
disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice Civile e “non richiedono né l'abrogazione né 
la modifica della previsione normativa originaria”. 
L’art. 1, comma 614, della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015 estende 
l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in 
materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle 
operazioni di scioglimento e alienazione. 
Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina: 
� (co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti 

strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati 
e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla 
base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore; la norma richiede la preventiva 
informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del 
contratto collettivo; in ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche 
amministrazioni. 

� (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di 
personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa 
preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo; tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del 
personale in eccedenza; tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della 
funzione pubblica. 

� (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del 
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di 
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gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai 
suoi enti strumentali. 

� (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono 
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in 
mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del 
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. 

� (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente 
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o 
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. 

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della 
Legge n. 68/2014, di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a 
imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, 
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: 
� le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e 

del valore della produzione netta; 
� le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 
68/2014, di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le 
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le 
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. 
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere 
riconosciuto il diritto di prelazione. 
 
4. Finalità istituzionali 
 
La Legge di Stabilità per l’anno 2015, Legge n. 190/2014, conserva espressamente i vincoli posti 
dai commi 27-29 dell’articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di 
“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. 
È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 
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5. Le partecipazioni societarie 
 
Il Comune di Pinasca partecipa al capitale delle seguenti società: 
 
Società Data di costituzione Partecipazione 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 01/01/2003 2,86%  
Acea Pinerolese Energia S.r.l. 12/11/2002  2,86%  
Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.  27/09/2010  2,86%  
SMAT S.p.A. 17/02/2000 0,01%  
 
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. 
 
6. Altre partecipazioni e associazionismo 
 
Per completezza, si precisa che il Comune di Pinasca, partecipa ai seguenti enti: 
 
Denominazione Partecipazione 
Consorzio Acea Pinerolese 2,86% 
BIM Consorzio per il bacino imbrifero montano del Pellice 3,33% 
 
 
7. Il piano operativo di razionalizzazione 
 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
 
Il Comune di Pinasca ha una partecipazione pari a 2,86%. 
La società, costituita il 1 gennaio 2003, è rappresentata come segue. 
 
Oggetto sociale � la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti finalizzati alla 

produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del gas per usi civili, 
industriali, artigianali, agricoli (esclusa la vendita) e l'approvvigionamento del 
gas; 

� la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la 
distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, artigianali, 
agricoli; 

� la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e relative 
attività di ingegneria e progettazione; 

� la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di 
raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di 
bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da rifiuti; la progettazione 
degli impianti stessi; 

� la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e 
convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione; 

� la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle 
sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle 
rinnovabili; 

� lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di 
sosta; 

� la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica 
illuminazione; 

� la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche; 
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� la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali; 
� la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto 

sociale; 
� l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico. 

Funzioni svolte Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi 
impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di 
valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con 
centrali termiche unificate di proprietà della stessa. 

Tipologia di 
attività 

Gestione dei servizi pubblici locali 

Capitale Sociale Euro 33.915.699 

Patrimonio Netto 
2011 Euro 46.600.897 
2012 Euro 57.417.888 
2013 Euro 57.149.766 

Utile d'esercizio 
2011 Euro 379.182 
2012 Euro 405.790 
2013 Euro 37.795 

Numero dipendenti 202 
Compenso 
dipendenti 

Euro 10.952.987 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 
contributivi e trattamento di fine rapporto) 

Numero 
Amministratori 

5 

Compenso 
Amministratori 

Euro 63.766,71 

Partecipazioni • Distribuzione Gas Naturale S.r.l. – DGN S.r.l. - 100% 
• Acea Ambiente S.r.l. - 60% 
• Acea Power S.r.l. - 60% 
• Amiat V. S.p.A. - 6,94% 

Le Le società del gruppo svolgono attività operative nel campo della distribuzione del 
gas naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta trasporto e smaltimento rifiuti 
urbani) e nel settore del teleriscaldamento urbano. 
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Note La La società ha effettuato le seguenti operazioni societarie: 

• costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale S.r.l. – DGN S.r.l., 
mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla distribuzione del gas 
naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di cui 
all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000; 

• costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente S.r.l., mediante conferimento 
del ramo d’azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, 
convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle 
gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, 
nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio 
privato sia stato scelto con gara pubblica). 

• costituzione nel 2012 della società Acea Power S.r.l., mediante conferimento del 
ramo d’azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 
112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la 
prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla 
legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica e 
privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica). 

 
Azioni di 
Razionalizzazione 

- È stata esercitata opzione dell’iva di gruppo tra la controllante e Acea Ambiente 
S.r.l. a partire dall’esercizio 2015 a seguito dell’ introduzione del meccanismo 
dello split payment avvenuto con la Legge di Stabilità 2015 e al fatto che la 
quasi totalità del fatturato della controllata è verso enti pubblici locali. 

- Alla scadenza fissata per la permanenza dei soci privati operativi scelti mediante 
gara pubblica, considerati il venir meno della disposizione normativa contenuta 
nel D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e la preferenza espressa 
dall’Assemblea dei soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per la forma di 
gestione in house providing, le società Acea Ambiente S.r.l. ed Acea Power S.r.l. 
saranno incorporate nella controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

Ragioni del 
mantenimento 

La società gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali sopra 
descritti, consentendo all’Ente locale socio – a seconda dei servizi – un abbattimento 
dei costi, un notevole controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla 
pianificazione e sulla qualità dei servizi resi. 
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Acea Pinerolese Energia S.r.l. 
 
Il Comune di Pinasca ha una percentuale di partecipazione pari a 2,86%. 
La società, costituita il 12 novembre 2002, è rappresentata come segue. 
 
Oggetto sociale � l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello 

stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto 
distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli utenti; 

� altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini 
all'attività principale; 

� altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici 
compatibili e/o affini all'attività principale. 

Funzioni svolte Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Pinasca 
e fornisce servizi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 
2014. 

Tipologia di attività  Produzione di servizi di interesse generale anche a favore della Comune di 
Pinasca sua collettività amministrata. 

Capitale Sociale Euro 2.173.500 

Patrimonio Netto 
2011 Euro 4.162.501 
2012 Euro 4.285.101 
2013 Euro 4.394.933 

Utile d'esercizio 
2011 Euro 1.136.703 
2012 Euro 1.202.105 
2013 Euro 1.236.833 

Numero dipendenti 8 
Compenso 
dipendenti 

Euro 477.656 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 
contributivi e trattamento di fine rapporto) 

Numero 
Amministratori 

1 

Compenso 
Amministratori 

 Nessun compenso 

Partecipazioni • Acea Pinerolese Energia Rinnovabili S.r.l. - 100% 
• E-GAS S.r.l. - 35 % 

Note Acea Pinerolese Energia S.r.l. ha chiuso il bilancio 2013 con cifre in crescita. I 
dati 2013 evidenziano un fatturato di 74.626.959 Euro, in crescita del 11,3% 
rispetto al 2012 e un utile netto di 1.236.833 Euro.  La quota parte spettante al 
Comune di Pinasca nell’anno 2013 è stata pari ad Euro 33.350,00. 

Azioni di 
Razionalizzazione 

Nel corso dell’esercizio 2014 è già stata attuata un’operazione di 
razionalizzazione. In particolare, sono state cedute le quote di partecipazione 
detenute da Acea Pinerolese Energia S.r.l. nelle società Ecoal Energia e Gas 
S.r.l. ed  Energia Ambiente Servizi (EAS) S.r.l., in quanto operanti anch’esse 
in settori di attività analoghi o similari (vendita di gas naturale ed energia 
elettrica). 

Ragioni del 
mantenimento 

Il Comune, attraverso la propria società, riesce a calmierare i prezzi dei servizi 
offerti sul proprio territorio alla collettività, ampliando al contempo il numero 
dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi 
offerti ai cittadini.  
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Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.  
  
Il Comune di Pinasca ha una percentuale di partecipazione pari a 2,86%. 
La società, costituita il 27 settembre 2010, è rappresentata come segue. 
 
Oggetto sociale La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali 

all’attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività 
nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato 
di funzioni amministrative di loro competenza. 
� Servizio gestione calore degli immobili comunali; 
� Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione 

dei tributi locali; 
� Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali; 
� Servizio di gestione del verde ed arredo urbano; 
� Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa 

al patrimonio immobiliare comunale; 
� Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla 

promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed 
economiche del territorio di riferimento; 

� - Servizi informatici comunali; 
Funzioni svolte Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica 

specializzata. Per il Comune di  Pinasca e il servizio gestione calore. 
Tipologia di attività Strumentale all’attività dell’ente locale socio. 
Capitale sociale Euro 100.000 

Utile netto 
2011 Euro 5.170 
2012 Euro 5.955 
2013 Euro 5.335 

Patrimonio netto 
2011 Euro 209.201 
2012 Euro 215.156 
2013 Euro 220.490 

Numero Amministratori 1 
Compenso Amministratori Nessun compenso 
Numero dipendenti 6 
Compenso dipendenti Euro 357.054 (costo totale del personale, composto da retribuzione, 

oneri contributivi e trattamento di fine rapporto) 
Note Costituita nel 2010 ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006, 

convertito in L. n. 248/2006, mediante scissione del ramo di azienda 
relativo all’attività di gestione calore degli edifici pubblici dei comuni 
soci, al fine della separazione societaria tra servizi pubblici locali e 
servizi strumentali. 

Azioni di Razionalizzazione  
Ragioni del mantenimento La società fornisce servizi strumentali all’attività degli enti locali 

soci, consentendo a questi ultimi un notevole abbattimento dei costi, 
oltre ad un maggior controllo (e conseguente possibilità di intervento) 
sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi. 
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SMAT S.p.A. 
 
Il Comune di Pinasca  ha una percentuale di partecipazione pari allo 0,00006%. 
La società, costituita il 17 febbraio 2000, è rappresentata come segue. 
 
Capitale sociale Euro 345.533.761,65 

Utile netto 
2011 Euro 26.213.143 
2012 Euro 23.268.607 
2013 Euro 42.825.467 

Patrimonio netto 
2011 Euro 389.779.302 
2012 Euro 397.344.760 
2013 Euro 428.565.562 

Numero Amministratori 5 
Compenso Amministratori Euro 247.146 
Numero dipendenti 848 
Compenso dipendenti Euro 53.561.605 (costo totale del personale, composto da 

retribuzione, oneri contributivi e trattamento di fine rapporto) 
 
La società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio idrico integrato 
nell’Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della medesima Autorità n. 282 del 14 
giugno 2007 e, quindi, non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi 
pubblici locali. 
La Legge n. 36/1994 e la successiva L. R. n. 13/1997 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali 
per l’organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della 
frammentazione per segmenti e per territorio nell’erogazione del servizio e, quindi, il 
raggiungimento di una gestione del servizi idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo 
completo (acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovra comunali. 
Alla luce della normativa sopra richiamata la Legge n. 190/2014, art, 1, comma 615, ha ribadito il 
principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che 
l’affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso ei 
requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione “in house”, comunque partecipate dagli 
Enti Locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. 
L’affidamento della gestione territoriale del servizi idrico integrato, pertanto, da parte del Comune 
di Pinasca alla società SMAT S.p.A. è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di 
deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto sociale e la sottoscrizione della 
Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria divenendone socio. 
In linea con il processo di razionalizzazione, inoltre, così come richiamato dall’art. 1, comma 611, 
della L. n. 190/2014, SMAT S.p.A. ha in corso un processo di aggregazione delle società del gruppo 
e di riorganizzazione delle società, sviluppato sulla base di un piano industriale in fase di 
approvazione e di un piano economico-finanziario. 
 
Con deliberazione del CC n. 28 del 25.09.2017 è stata compiuta la Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pinasca e 
determinazioni in merito, il cui esito è stato inviato alla competente sezione regionale della Corte 
dei Conti, è stato caricato sul portale del MEF e sul portale istituzionale dell’Ente. 
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale 

 
 
Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto 
allegato ai prospetti finanziari. 
 
Il programma triennale dei LL.PP per il periodo 2018-2020 e l’elenco annuale, sono stati approvati 
con deliberazione della G.C. n. 62 del 10.10.2017. 
Le schede allegate al piano triennale e annuale sono riportate qui di seguito: 
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

 
L’Ente con deliberazione della G.C. n. 89 del 28.11.2017 ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni 
2018-2020. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica” ha fatto la propria programmazione 
dando atto, inoltre, dell’assenza di personale in eccedenza e/o soprannumero. 
 
La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente: 
 
 

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA 
 

Q.F. 
PREVISTI IN 

PIANTA 
ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

A 0 0 
B 2 2 
C 6 6 
D 3 3 

Dir. 0 0 
Segr. 0 0 

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

  di ruolo  n. 11 
   fuori ruolo  n. 1 (contratto tempo determinato e part time 29 h/settimana cat C pos ec C1) 
 
 

AREA TECNICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

D posizione economica D2 Istruttore direttivo tecnico 1 1 
B3 posizione economica B7 Operaio specializzato 1 1 

    
 
 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

D posizione economica D1 Istruttore direttivo contabile 1 1 
C posizione economica C5 Istruttore amministrativo 1 1 
C posizione economica C4 Istruttore amministrativo 1 1 
 
 

AREA DI VIGILANZA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

D posizione economica D2 Comandante Vigili Urbani 1 1 
C posizione economica C5 Istruttore Area vigilanza 1 1 
C posizione economica C3 Vigile urbano 1 1 
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AREA AMMINISTRATIVA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 

C posizione economica C5 Istruttore amministrativo 2 2 
B3 posizione economica B7 Esecutore amministrativo 1 1 

 
Si rileva che, nel corso del 2018, verrà stabilizzata la risorsa attualmente inserita a tempo 
determinato e che ha maturato i requisiti ai sensi di legge. La stabilizzazione avverrà nei limiti di 
spesa derivanti dalla normativa vigente, in particolare il 60% della spesa cessata nel corso del 2014. 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

Comune di Pinasca                  Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

140 

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali 
 
 
Il Piano delle alienazioni immobiliari attualmente rispecchia totalmente il piano approvato con 
deliberazione della G.C. n. 93 del 28.11.2017.  
 
Gli immobili che potrebbero essere oggetto di dismissione sono quelli non strumentali all’esercizio 
delle funzioni fondamentali dell’Ente come indicati nelle seguenti schede allegate all’atto 
deliberativo sopra citato: 
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Considerazioni Finali 
 
 
Il presente documento è stato approvato nella forma di “Schema di Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020” dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 51 del 27.07.2017 
e successivamente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 25.09.2017. 
La versione attuale, con l’aggiornamento apportato dalla GC dovrà essere adottata, in ogni caso 
prima dell’approvazione del bilancio 2018-2020, dal Consiglio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 28/11/2017 

 

Il Segretario comunale Dott.ssa Pia CARPINELLI        _____________________________  

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Luca BENEDETTO ____________________________ 
 


