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PREMESSA

La discussione sul Bilancio di previsione 2016-2018 avviene anche quest’anno in una situazione caratterizzata dal permanere di un
contesto di forti e perduranti difficoltà economiche generali.

L'approvazione del bilancio è elemento essenziale per dare piena efficacia allo svolgimento dell’attività amministrativa, sia per quanto
riguarda il funzionamento dei servizi sia per la realizzazione dei progetti e la prosecuzione del ciclo delle opere pubbliche.

Gli obiettivi prioritari e strategici dell’amministrazione sono stati definiti nelle seguenti linee programmatiche di inizio mandato:

“Le linee programmatiche di mandato non possono essere altro che le linee guida del nostro programma elettorale che, presentato
ai cittadini, è stato approvato con l’espressione del voto. Agiremo pertanto nel rispetto di detto programma per la realizzazione del
quale riteniamo fondamentale il coinvolgimento di tutti la cittadinanza e delle diverse Associazioni operanti in Villanova.

Siamo convinti che soltanto da un progetto partecipato può nascere una città più bella e più moderna, che sia proiettata verso le
nuove generazioni e che sappia rispondere ai bisogni di tutti, soprattutto di chi, in mezzo al benessere di tanti, vive miserie nascoste.

È in quest’ottica che elenchiamo una serie di proposte per il futuro di Villanova:

 Collaborare, attraverso un apposito ufficio, per la ricerca di agevolazioni, finanziamenti e quanto possa rivelarsi utile per
l’incremento occupazionale. Allo stesso modo, incentivare l’apertura di nuove attività ed il mantenimento di attività produttive
e commerciali esistenti - anche mediante sinergie a livello provinciale, regionale e statale – in quanto reputiamo le stesse
indispensabili per lo sviluppo della città e per il benessere dei cittadini;

 Curare in modo particolare il decoro della città mediante la pulizia delle strade, la manutenzione degli arredi urbani,
dell’impianto di illuminazione pubblica, della segnaletica, delle aree verdi e dei viali alberati, con valorizzazione delle varie strade
di accesso (Via Mondovì, Via Frabosa, Via Roccaforte, Via Pianfei) quale primo impatto di una città accogliente;

 Incentivare gli esercenti a prestare particolare cura al decoro delle loro aziende e, segnatamente, a vetrine, insegne e
parcheggi in quanto immagine della città;

 Promuovere il recupero del centro storico, mediante agevolazioni per la ristrutturazione degli edifici esistenti;
 Aderire ad iniziative turistiche a livello intercomunale, che sappiano valorizzare il nostro patrimonio oltre i confini del monregalese

(pensiamo, in particolare, alle grotte dei Dossi, al Santuario di Santa Lucia, al borgo medievale di Villavecchia);
 Curare la manutenzione degli impianti sportivi esistenti, rendendoli poli di aggregazione multifunzionali, anche con l’integrazione

di percorsi naturalistici e piste ciclabili;
 Sostenere le varie Associazioni del territorio e affiancarle mediante la realizzazione di corsi di avviamento allo sport;
 Incentivare il servizio educativo – ricreativo pomeridiano nel periodo scolastico (doposcuola) e durante le vacanze estive;
 Incrementare il servizio di volontariato all’ingresso ed all’uscita delle scuole;
 Coinvolgere i ragazzi nella vita amministrativa di Villanova, con l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi;



 Proseguire e incrementare l’attività dell’Università delle Tre Età, fiore all’occhiello della vita culturale Villanovese;
 Garantire il massimo impegno per un sempre maggior utilizzo della Biblioteca Comunale, anche attraverso il recepimento di

indicazioni e proposte da parte di operatori volontari ed utenti;
 Utilizzare l’antica Chiesa di Santa Caterina per mostre sia permanenti che temporanee, nonché per l’organizzazione di concerti

e convegni, in modo tale da rivitalizzare e rivalorizzare Villavecchia;
 Sostenere l’attività esterna, sul territorio, della Casa di Riposo “Don Bartolomeo Rossi”;
 Collaborare con il Centro Diurno Sirio per la realizzazione di progetti specifici;
 Sostenere l’attività delle Scuole Materne di Branzola e Madonna del Pasco promuovendo, al tempo stesso, la collaborazione

con la Scuola materna del Capoluogo;
 Studiare la fattibilità di un collegamento, con autolinee o navette, da e per l’Ospedale di Mondovì;
 Promuovere la sicurezza stradale per i diversi tipi di utenti, con iniziative e momenti dedicati;
 Sostenere l’agricoltura mediante: lavori di miglioramenti e manutenzione alle strutture degli alpeggi; manutenzione delle strade

vicinali; collaborazione con le Amministrazioni dei Consorzi irrigui per il loro mantenimento, miglioramento e potenziamento,
anche in previsione della alimentazione degli stessi attraverso l’invaso in progetto; incentivazione della produzione agricola con
creazione di mercatini periodici per la vendita diretta dei prodotti locali, già presenti nel mercato settimanale del giovedì;
mantenimento e valorizzazione delle Fiere zootecniche di bovini, ovini e piccoli animali; azione di sensibilizzazione istituzionale
sull’iter progettuale e sulla successiva realizzazione dell’invaso di Serra degli Ulivi;

 Promuovere studi preliminari, sulle previsioni di utilizzo delle zone circostanti l’invaso, con l’intervento dell’Ufficio Tecnico
comunale e con la collaborazione di quanti vorranno garantire la propria disponibilità in merito;

 Realizzare alcune opere necessarie per la sicurezza dei cittadini: completamento della messa in sicurezza dell’edificio scolastico
sede dell’Istituto Comprensivo; sistemazione dell’area circonstante il Santuario di Madonna del Pasco per eliminare il transito dei
veicoli di fronte all’ingresso della Scuola elementare e della Scuola materna; completamento dei marciapiedi di Via Mondovì;
sistemazione di Via Vecchia di Pianfei (tratto Roracco e Madonna del Pasco), interessata da motivo franoso; pavimentazione
della fascia centrale del viale di corso Marconi, al fine di renderlo agibile anche con carrozzelle per bambini e disabili;
eliminazione delle barriere architettoniche tra i due piani del Cimitero comunale di Villavecchia; cofinanziamento dei lavori di
ristrutturazione della Scuola materna di Madonna del Pasco; realizzazione di parcheggi al Bocciodromo, in Via Don Rossi ed a
Villavecchia; interventi di contenimento del consumo energetico sugli impianti di illuminazione pubblica; manutenzione delle
strade comunali con stesa di manti bitumati; potenziamento della rete idrica e fognaria; valorizzazione della pineta di Monte
Calvario per il tempo libero, con manutenzione e di percorsi pedonali e aree di sosta.

Abbiamo proposto obiettivi realizzabili ma, al tempo stesso, vogliamo immaginare anche traguardi ambiziosi, la cui realizzazione non
potrà prescindere dal miglioramento dell’attuale congiuntura economica e dal reperimento di nuove fonti di finanziamento.
Sono:

 La sistemazione del nucleo più vecchio di Villanova con definitiva pavimentazione di Piazza Santa Caterina e della zona
circostante;

 La creazione di una struttura coperta polifunzionale per mercati e manifestazioni;



 La realizzazione di un centro naturalistico con canile (utilizzando la struttura della Comunità Montana sita in Località Pratoferrero)
per ricovero e pensione di animali in genere, nonché quale centro di assistenza veterinaria, giardino botanico e museo
etnografico;

 La creazione di una struttura con minialloggi per anziani adiacente la Casa di Riposo “Don Bartolomeo Rossi” e complementare
alla stessa;

 L’interessamento per il recupero del Santuario di Santa Lucia e valorizzazione della struttura anche come attività ricettiva.”

Per alcuni di questi obiettivi sono già state attivate le azioni finalizzate al loro raggiungimento.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Se da una parte le scelte positive del governo sulle riforme e sulle manovre possono creare effetti espansivi sull’economia, i continui
tagli agli enti locali e il rinvio della “local tax”, per garantire un sistema fiscale locale finalmente semplice e stabile, minano ogni
possibilità di manovra del comparto delle autonomie locali.

L'indeterminatezza economica e normativa nella quale i Comuni sono costretti ad operare incide infatti inevitabilmente sulla possibilità
di programmare azioni e investimenti, continuando a far sembrare gli enti locali un mero centro di costo anziché uno dei motori di
ripresa economica del paese e collante per la coesione delle comunità.

Per quanto riguarda gli investimenti verrà data priorità a quelli ritenuti indispensabili e urgenti e a quelli in grado di intercettare contributi
di altri enti (fondi europei, statali e regionali) e di privati, con una particolare attenzione alle seguenti opere:

- Ampliamento Piazza Rimembranza;
- Sistemazione strade e scuole:
- Progettazione invaso “Serra degli Ulivi”.

Partecipazione, trasparenza, legalità e sicurezza sono le premesse indispensabili per creare un contesto in grado di favorire la ripresa
economica. Per questo la Giunta ritiene prioritario l'impegno volto ad assicurare la massima trasparenza possibile sul proprio operato e
la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità.



Sezione strategica (SeS)

A) Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

Obiettivi nazionali e regionali

Scenario economico nazionale desunto dal Documento di Economia e Finanza (Def)

Sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti; avviare il debito
pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi;
favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell’occupazione nel prossimo triennio. Questi gli obiettivi della
politica di bilancio del governo presentata nel Documento di Economia e Finanza (Def) 2015 approvato il 10 aprile 2015 dal Consiglio
dei Ministri.

Nell’insieme il Def disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese con il prodotto interno
lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7%) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita
più sostenuta nel triennio successivo.

Tabella con andamento del PIL

PIL (variazione si anno
precedente)

2015 2016 2017 2018

Stime aprile 2015 + 0,7% + 1,4% + 1,5% + 1,4%
Stime autunno 2014 + 0,6% + 1,0% + 1,3% + 1,4%

Quadro della finanza locale
Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica
comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli
effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull’indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella
tabella seguente.
La Legge di Stabilità per l’esercizio 2016 ha come disposizione più significativa il blocco totale dell’autonomia finanziaria, è infatti vietato
l’incremento di qualsiasi tariffa o tassa locale tranne la COSAP.
Questo blocco comporta notevoli difficoltà per la quadratura del bilancio relativa alla parte corrente, costringendo l’Amministrazione
all’applicazione di una quota degli oneri di urbanizzazione per il pareggio economico del bilancio stesso, nonostante l’impegno assunto



dalla stessa Amministrazione nei confronti della Corte dei Conti di non applicare più entrate non ripetitive a salvaguardia del rispetto
dell’equilibrio di parte corrente.
La stessa Legge prevede inoltre il superamento delle disposizioni degli anni precedenti relative al cosiddetto “Patto di Stabilità” che
vengono sostituite dal “Pareggio di Bilancio” (commi dal n. 709 al n. 712 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015).

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti riflessi: milioni di euro)

Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di
aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

La manovra del 2016 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza
locale: nel grafico sotto riportato vengono evidenziati tali effetti.



Crisi della finanza locale
Il perimetro di riduce di oltre 3,5 miliardi

2010 2011

Risorse: 29,4 mld

Il perimetro iniziale
del federalismo
fiscale vedeva i

Comuni presentare
risorse per 29,4

miliardi di cui 16,1
miliardi da

trasferimenti

Tagli: 0

Non sono disposti
tagli ai trasferimenti

Risorse: 27,5 mld

Fiscalizzazione dei
trasferimenti per

11,3 miliardi
attraverso FSR e

Compartecipazio
ne IVA

Tagli: 1,5 mld

- 1,5 mld DL
78/2010

2012

Risorse: 28,7 mld

Entrata in vigore IMU
con sforzo fiscale di
4 mld. Per i cittadini

raddoppia la
pressione fiscale a

risorse praticamente
invariate per i

comuni che infatti
compensano i tagli

Tagli: 3,6 mld

- 1 mld DL 78/2010
- 1,5 mld DL

201/2011
- 1 mld ICI 2010/IMU
- 90 mld spending

review

2013

Risorse: 27,5 mld

374 Comuni (20%
pop) hanno
esaurito la

manovrabilità su
IMU ordinaria ed
hanno aliquota

massima Add. Irpef.
La metà di essi non

applicala
progressività quindi
ha esaurito ulteriore

gettito

Tagli: 2,25 mld

- 2,25 spending
review

2014

Risorse: 25,8 mld

Con il passaggio
IMU abitazione
principale TASI i

comuni perdono
1,5 mld di gettito

Tagli: 1,75 mld

- 1,5 mld IMU -
TASI

- 250 mln
spending review
- 340 mln DL

66/2014

2015

I comuni
perdono ulteriori
1,2 mld di gettito

Tagli: 1,2 mld

- 1,2 mld L.
190/2014

- 187,8 mln
Detrazioni Art. 47

DL 66/2015



1. Quadro di riferimento regionale

Si rimanda a quanto contenuto nel DPEFR - Documento Programmazione Economica Finanziaria Regionale approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale 3 febbraio 2015, n. 40 – 4159, riservandosi di citare il nuovo DEPFR relativo all’esercizio 2016-2019
se verrà approvato prima della discussione in consiglio del bilancio di previsione 2016

2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SERVIZI Pubblici Locali

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n 5.769
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2014)

(art. 110 d.l.vo n. 77/95) n 5.891
di cui: maschi n 2.860

Femmine n 3.031
nuclei familiari n 2.452
comunità/convivenze n 4

1.1.3 - Popolazione all’ 01.01.2013

(penultimo anno precedente) n 5882
1.1.4 - Nati nell’anno n 54
1.1.5 - Deceduti nell’anno n 62

saldo naturale n -8
1.1.6 - Immigrati nell’anno n 244
1.1.7 - Emigrati nell’anno n 227

saldo migratorio n +17
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2014 5891

(penultimo anno precedente)
di cui:

n

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n 327
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n 468
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n 892
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n 2826
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n 1.378
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2010 0,77
2011 0,92
2012 0,77
2013 0,82



2014 0,92

1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2010 1,18
2011 0,96
2012 1,18
2013
2014

1,22
1,05

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti
entro il

n
n

10.700
31.12.2014

Parametri interni e monitoraggio dei flussi

L’analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della
gestione dell’Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per
abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria).
Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

 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.

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 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.

L’Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato
e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare
il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Autonomia Finanziaria =
Entrate tributarie + extratributarie

98,59% 98,42% 97,52% 93,57% 97,21%
Entrate Correnti

PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l’onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall’Ente.

INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Pressione tributarie pro-
capite =

Entrate tributarie
474,98 464,27 497,02 489,24 455,49

n. Abitanti



GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO

L’amministrazione dell’Ente nell’utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da
impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di
individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Rigidità strutturale =

Spese personale + Rimborsi mutui
e interessi

36,64% 39,37% 37,61% 38,50% 43,83%

Entrate correnti

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui.
Quanto più il valore si avvicina all’unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell’amministrazione che si trova con gran parte
delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui
in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all’indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche
tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc.).

GRADO DI RIGIDITA’ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di
indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul
cittadino.

INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Rigidità indebitamento pro-capite = Rimborso mutui e interessi
78,00 94,72 99,75 102,91 108,07

n. Abitanti



INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Rigidità strutturale pro-capite =

Spese personale + Rimborsi Mutui
e interessi

223,90 236,98 236,72 253,26 264,28

n. Abitanti

INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Rigidità costo del personale pro-capite = Spese personale
145,89 142,26 140,42 150,35 156,21

n. Abitanti

COSTO DEL PERSONALE

L’erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell’Ente, nella quale l’onere del personale assume
un’importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

 parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l’incidenza del costo del personale sul
totale delle spese correnti del titolo 1°.

 costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica
viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.



INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente = Spese personale
24,86% 24,95% 23,86% 24,34% 26,93%

Spese correnti del titolo I

INDICE 2016 2015 2014 2013 2012

Rigidità costo del personale pro-capite = Spese personale
145,89 142,26 140,42 150,35 156,21

n. Abitanti

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari
tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un
indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una
condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili
condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il
corrispondente dato di riferimento nazionale.

L’ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

B) Analisi strategica delle condizioni interne all'ente

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Organismi partecipati
Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Villanova Mondovì detiene una partecipazione societaria sono i seguenti:



ENTI PUBBLICI SOCIETA' ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Mondo Acqua SpA
8,30%

A.T.L. del Cuneese
0,49%

A.C.E.M.
6,17%

C.S.S.M.
8,82%

Consorzio Valorizzazione Cappone
di Morozzo

4,38%

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi:

a) investimenti e realizzazione di opere pubbliche

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità Finanziaria
€ Importo Totale

€
Primo anno Secondo anno Terzo anno

1 Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.797.500,00 € 1.050.000,00 € 250.000,00 € 3.097.500,00
2 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00
3 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4 Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 d.lgs 163/2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
5 Stanziamenti di bilancio € 280.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 680.000,00
6 Altro € 1.080.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 1.180.000,00

Totali € 3.157.500,00 € 1.500.000,00 € 600.000,00 € 5.257.500,00



N.
progr.

Cod.
Int.

Amm.ne

CODICE ISTAT

Tipologia Categoria DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
€ Cessione

Immobili
S/N

Apporto di
capitale privato STIMA

TOTALE
DEI COSTI

€Reg. Prov. Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Importo Tipologia

1 1
001 004 245

1
A0439

REALIZZAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 N 600.000,00

2 2

001 004 245 6 A0508

LAVORI DI ADEGUAMENTO
E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDIFICIO
SCOLASTICO CAPOLUOGO 300.000,00 150.000,00 150.000,00 N 600.000,00

3 3

001 004 245 6 A0508

LAVORI DI ADEGUAMENTO
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICIO SCOLASTICO
CAPOLUOGO BANDO 2015 2016 2017 257.500,00 0,00 0,00 N 257.500,00

4 4
001 004 245 6 A0101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ESTERNE 600.000,00 150.000,00 150.000,00 N 900.000,00

5 5
001 004 245 1 E1040

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
INVASO "SERRA DELGI ULIVI"
- COFINANZIAMENTO 1.000.000,00 0,00 0,00 N 1.000.000,00

6 6
001 004 245 1

A0509 LAVORI DI REALIZZAZIONE
STRUTTURA POLIVALENTE 800.000,00 200.000,00 0,00 N 1.000.000,00

7 7

001 004 245 4

A0509 LAVORI DI ADEGUAMENTO,
EFFICENTAMENTO ED AMPLIAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI LOC BRANZOLA 0,00 800.000,00 100.000,00 N 900.000,00

TOTALE 3.157.500,00 1.500.000,00 600.000,00 0,00 5.257.500,00



b) tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Tributi e politica tributaria

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli
enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale
riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto
sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel
corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC),
i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e fruizione di servizi comunali.

DESCRIZIONE
INTERVENTO

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IMPORTO
INTERVENTO

€
FINALITÁ

Conformità
Priorità

STATO
PROGETTAZIONE

approvato

Tempi di esecuzione
IMPORTO
TOTALE

INTERVENTO
€Cognome Nome

TRIM/ANNO
INIZIO

LAVORI

TRIM/ANNO
FINE

LAVORI
Urb

(S/N)
Amb
(S/N)

REALIZZAZIONE OPERE
DI URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE LEANDRO EMILIANO 200.000,00 MIS S S 1 PREL 3 2015 2 2016 200.000,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO LEANDRO EMILIANO 300.000,00 ADN S S 1 PREL 4 2015 4 2016 300.000,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICIO SCOLASTICO
CAPOLUOGO BANDO 2015 2016 2017 LEANDRO EMILIANO 257.500,00 ADN S S 1 ESEC 3 2015 4 2016 257.500,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ESTERNE LEANDRO EMILIANO 600.000,00 MIS SF 3 2015 2 2016 600.000,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
INVASO "SERRA DELGI ULIVI"
- COFINANZIAMENTO LEANDRO EMILIANO 1.000.000,00 AMB S S 1 PREL 3 2015 3 2016 1.000.000,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE
STRUTTURA POLIVALENTE LEANDRO EMILIANO 800.000,00 MIS S S 1 SF 4 2015 4 2016 800.000,00

TOTALE 3.157.500,00 3.157.500,00



La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che
di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è
il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TRIBUTI
GETTITO

BILANCIO
2015

GETTITO
PREVISIONE

2016
ALIQUOTE

1 IMU € 940.000,00 € 1.062,000,00* 9.9‰ aliquota ordinaria – 8,4‰ categoria “D” – 4‰ abitazione principale cat. A1, A8, A9 +
IACP

2 TASI € 156.000,00 € 156.000,00 0‰ per
abitazione
principale

1‰ per mille
altri immobili

3 Addizionale
Comunale IRPEF

€ 450.000,00 € 460.000,00 Fino ad €
7.500 esente

Fino ad €
15.000 0,60 %

Fino ad €
28.000 0,65
%

Fino ad €
55.000 0,70 %

Fino ad €
75.000 0,75 %

Oltre ad €
75.000
0,80 %

4 TARI € 740.000,00 € 740.000,00 Vista la molteplicità delle tariffe si rimanda alla deliberazione C.C. n. 12 del 26.03.2015
5 COSAP € 35.552,00 € 38.000,00 Vista la molteplicità delle tariffe si rimanda alla deliberazione G.C. n. 32 del 05.02.2015
6 IMPOSTA SULLA

PUBBLICITA’
€ 18.783,00 € 19.000,00 Vista la molteplicità delle tariffe si rimanda alla deliberazione G.C. n. 37 del 12.02.2015

* a seguito variazione quota IMU trattenuta dalla Stato e recupero IMU anni precedenti

Tariffe e politica tariffaria servizi

Sevizi erogati e costo per il cittadino.

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al cittadino
un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A.
la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti
di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a
ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di
abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.



Si rammenta ancora l’impossibilità (a seguito disposizione Legge Finanziaria) di aumentare per il 2016 le tasse locali.

PUBBLICHE AFFISSIONI Vista la molteplicità delle tariffe si rimanda alla deliberazione G.C. n. 32 del 05.02.2015

TRASPORTO ALUNNI Vista la molteplicità delle tariffe si rimanda alla deliberazione G.C. n. 53 del 20.03.2012

MENSA Costo singolo buono pasto € 4,00 come da deliberazione G.C. n. 178 del 29.08.2013

SERVIZI CIMITERIALI Vista la molteplicità delle tariffe si rimanda alla deliberazione G.C. n. 284 del 17.12.2009

c) spesa corrente e di investimento con specifico riferimento alle missioni e programmi























d) gestione del patrimonio
Una bozza di testo di tale sezione potrebbe essere la seguente:

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all’ultimo
Rendiconto della Gestione approvato, quello dell’esercizio 2014.







e) Indebitamento

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del Tuel.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio provvisorio



La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale
2016 € 203.397,19 € 252.514,17 € 455.911,36
2017 € 194.472,80 € 245.380,15 € 439.852,95
2018 € 165.624,90 € 238.022,03 € 403.646,93

L’andamento del residuo debito dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti, è
possibile accendere nuovi mutui, sarà il seguente:

Anno 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Residuo debito € 5.297.208,14 € 5.093.810,95 €€ 4.899.338,15
Nuovi prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00
Prestiti rimborsati € 203.397,19 € 194.472,80 € 165.624,90
Revisione debito € 0,00 € 0,00 € 0,00
Estinzioni
anticipate

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale fine anno € 5.093.810,95 € 4.899.338,15 € 4.733.713,25

L’indebitamento medio per abitante per l’anno 2016, calcolato in base agli abitanti al 31.10.2015 (5857), è pari ad € 904,42.

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il comune può
attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno
precedente.

f) Equilibri correnti, generali e di cassa



L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti
correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a
garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti
dall’Ente.

L’ente per perseguire gli equilibri di bilancio ha fatto ricorso anche nel 2016, come negli anni precedenti, all’utilizzo di una quota degli
oneri di urbanizzazione per l’equilibrio economico e questa decisione è risultata necessaria in quanto, come già precedentemente
detto, sono stati bloccati gli aumenti di tutte le tasse e imposte locali.



3. disponibilità e gestione delle risorse umane

Risorse umane: la struttura organizzativa dell'ente

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO



DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO



Nel corso degli ultimi 4 anni (dal 2010 al 2013) la situazione del personale dipendente e dirigente relativa all’organico e alla spesa di cui
ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 557 e s.m.i., risulta la seguente:

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

DI RUOLO 31 DICEMBRE PART-TIME
RIPONDERATI 31 DICEMBRE PART-TIME

RIPONDERATI 31 DICEMBRE PART-TIME
RIPONDERATI 31 DICEMBRE PART-TIME

RIPONDERATI

TOTALE DIPENDENTI 22 20 21 21

PART-TIME H. 18 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5

TEMPO PIENO INDETERMINATO 20 20 19 19 19 19 19 19

TEMPO PIENO DETERMINATO 1 1 0 0 1 1 1 1

DIPENDENTI RAPPORTATI
A TEMPO PIENO 21,5 19,5 20,5 20,5

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 (PREVENTIVO)

TOTALE INTERVENTO 1 DI BILANCIO €                               911.946,54 €                               880.755,62 €                               825.961,64 €                               840.945,00

TOTALE INTERVENTO 3 BUONI PASTO €                                   9.849,84 €                                 11.256,96 €                                   7.044,96 €                                   8.500,00

TOTALE INTERVENTO 7 IRAP €                                 60.609,22 €                                 57.973,26 €                                 56.257,32 €                                 60.000,00

TOTALE  1 €                              982.405,60 €                              949.985,84 €                              889.263,92 €                              909.445,00

A DEDURRE :

CONTRATTI €                               117.670,11 €                               114.614,18 €                               102.063,16 €                               102.063,16

CATEGORIE PROTETTE €                                 13.801,94 €                                 13.802,37 €                                 14.685,28 €                                 14.700,00

RIMBORSI ALTRE AMMINISTRAZIONI €                                 73.900,10 €                                 73.832,25 €                                 87.965,08 €                               106.400,00

ROGITO €                                   4.010,00 €                                   2.670,11 €                                   3.163,97 €                                   4.000,00

ALTRO €                                   7.110,00 € - € - € -

TOTALE GENERALE €                               765.913,45 €                               745.066,93 €                               681.386,43 €                               682.281,84



4. patto di stabilità interno

Si allega il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obbiettivi del patto di stabilità anno 2014. Si prevede di rispettare
il patto di stabilità anche per il corrente anno 2015.



Sezione operativa (SeO)

Premessa

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con
riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del
bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella
SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato,
che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.



 

  

  

 


 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 


 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 

                    


 

 

 

 
 
 














 

   
  


     


 





 





 





 





 





 





 








 

        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 















 

   
  


     


 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

   

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 




        
 

       
       







 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  

  

 
 

 

 

 
               

 
 
 













 

   
  


     


 





 





 





 





 





 





 








 

        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 
              

 
 
 













 

   
  


     


 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 

         
  

 
 
 
               















 

   
  


     


 





 





 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 
                














 

   
  


     


 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

               




 

                
 


 

 
              


 
 
 













 

   
  


     


 





 





 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 














 

   
  


     


 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 

 













 

   
  


     


 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 
  

 
 
 













 

   
  


     


 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 

 
 
 













 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 
              





 

 

 
 
 













 

   
  


     


 





 





 





 





 





 




        
 

       
       

















 

   
  


     


 





 




        
 

       
       

















 

   
  


     


 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 














 

   
  


     


 





 





 





 




        
 

       
       

















 

   
  


     


 





 




        
 

       
       







 

  

    

 
 
 

 

 

 













 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       

















 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 

 
 













 

   
  


     


 





 





 




        
 

       
       

















 

   
  


     


 




        
 

       
       







 

  

  

 
 

 

 

 
               














 

   
  


     


 




        
 

       
       

















 

   
  


     


 




        
 

       
       






